
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

“SAMSUNG CHRISTMAS: Calendario dell’Avvento 2020” 

 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, P.IVA 11325690151 (di seguito 

“Samsung”) indice il concorso a premio ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 denominato “SAMSUNG CHRISTMAS: 

Calendario dell’Avvento 2020” (di seguito il “Concorso”) secondo le modalità specificate nel seguente 

Regolamento (il “Regolamento”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 

Il soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 430/2001 è Jakala S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 15, P. IVA n. 0846213967 (di seguito 

“Jakala” o “Soggetto Delegato”). 

 

3. DURATA 

 

Il Concorso prevede l’assegnazione di premi mediante estrazione in modalità “ instant win” tramite software 

certificato, come meglio descritto al seguente art. 7, e si svolgerà dalle ore 00:00:01 del 1 dicembre 2020 sino alle 

ore 23.59.59 del 24 dicembre 2020 inclusi. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI 

 

5.1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al presente Concorso), 

residente nel Territorio, che abbia installato prima dell’inizio del presente Concorso, o installi nel corso della durata 

dello stesso, sul proprio dispositivo mobile a marchio Samsung la App “Samsung Members” versione 3.3.00.14 o 

successive (di seguito l’”App”) e che abbiano effettuato, o effettuino nel corso della durata del Concorso, 

l’iscrizione al Samsung Account e che abbiano associato, o associno nel corso della durata del Concorso, un 

prodotto a marchio Samsung al proprio Samsung Account. L’App è disponibile gratuitamente per il download per 

tutti i dispositivi a marchio Samsung provvisti di versione del sistema operativo Android dalla versione 5.0 in poi 

(più recente). Il download dell’App può essere effettuato tramite le seguenti applicazione: “Google Play” e 

“Samsung Galaxy Store”. 

 

5.2. Ai fini della partecipazione al presente Concorso non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti 

o servizi ad eccezione del download gratuito dell’App.  

 

5.3. La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione a internet per il download 

dell’App, per la registrazione al Concorso e per l’attivazione dell’instant win.  

 

5.4. Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o dipendenti Samsung e/o del Soggetto Delegato. 

 

6. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono l’App e tutti i prodotti a marchio Samsung distribuiti da 

Samsung.  

 

7. PREMI E MONTEPREMI 
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7.1. Nell’ambito del presente Concorso sono messi in palio i seguenti prodotti (congiuntamente i “Premi”): 

 

DATA PREMIO Q.tà CODICE VALORE  

01-dicembre 2020 Pacchetto premio composto da: 

Galaxy Note20 5G + Galaxy Buds 

Live + Galaxy Watch3 LTE (41mm) 

1 SM-N981BZAGEUE + 

SM-R180NZNAEUA + 

SM-R855FZSAEUB 

1.737,00 € 

02-dicembre 2020 QLED 4K Q80T 2020 1 QE75Q80TATXZT 2.359,00 €  

03-dicembre 2020 Galaxy Tab S7 (11.0, LTE) 1 SM-T875NZKAEUE 839,00 €  

04-dicembre 2020 Curved Gaming Monitor da 27"  1 LC27RG50FQUXEN 319,00 €  

05-dicembre 2020 Asciugatrice Ai Control Silent Dry  1 DV90T8240SE/S3 1.399,00 €  

06-dicembre 2020 Soundbar HW-S40T 2.0Ch  1 HW-S40T/ZF 199,00 €  

07-dicembre 2020 Lavatrice Ai Control Ecodosatore  1 WW90T534DAE/S3 949,00 €  

08-dicembre 2020 QLED 4K Q60T 2020 1 QE43Q60TAUXZT 699,00 €  

09-dicembre 2020 Jet 75 turbo 1 VS20T7531T1/ET 599,00 €  

10-dicembre 2020 Galaxy S20 FE 5G 1 SM-G781BZBDEUE 769,00 €  

11-dicembre 2020 Galaxy Book Ion 1 NP930XCJ-K01IT 1.299,00 €  

12-dicembre 2020 Galaxy Buds Live 1 SM-R180NZNAEUA 189,00 €  

13-dicembre 2020 Microonde combinato HotBlast™  1 MC28M6055CK/ET 279,00 €  

14-dicembre 2020 Galaxy Z Fold2 5G Mystic Black 1 SM-F916BZKAITV 2.049,00 €  

15-dicembre 2020 The Serif  4K 2020 1 QE55LS01TAUXZT 1.349,00 €  

16-dicembre 2020 AirDresser™ 1 DF60R8600CG/LE 2.249,00 €  

17-dicembre 2020 Space Monitor 4K da 32"  1 LS32R750UEUXEN 499,00 €  

18-dicembre 2020 Galaxy A51 5G 1 SM-A516BZKDEUE 479,90 €  

19-dicembre 2020 Galaxy Fit2 1 SM-R220NZKAEUB  49,00 €  

20-dicembre 2020 Aspirapolvere POWERbot™ 2 IN 1 

Aspira e Lava  

1 

VR05R5050WK/ET 399,00 €  

21-dicembre 2020 QLED 8K Q800T 2020 1 QE65Q800TATXZT 3.999,00 €  

22-dicembre 2020 Galaxy Watch3 LTE (41mm) 1 SM-R855FZSAEUB 479,00 €  

23-dicembre 2020 Side by Side Serie 8000  1 RS68N8221S9/EF 1.799,00 €  

24-dicembre 2020 The Sero 4K LS05T 2020 1 QE43LS05TAUXZT 1.499,00 €  

 

7.2. Ciascun Premio è nominativo per ciascun vincitore e non può essere convertito in denaro né in gettoni 

d’oro. Nessun Premio, una volta ricevuto dal vincitore, sarà cedibile a terzi. Nessun Premio produce interessi, non 

è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato. 

 

7.3. Il montepremi complessivo è pari a € 26.484,90 (ventiquattromilaquattrocentottantaquattro/90) IVA 

inclusa.  

 

7.4. Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi a favore 

del Ministero dello sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.  

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE 

 

8.1. Nell’ambito del presente Concorso, per partecipare all’estrazione instant win dei Premi, i Destinatari 

dovranno:  

 

a) scaricare o aver già scaricato l’App, o aggiornare l’App alla versione 3.3.00.14 o successive nel corso 

della durata del Concorso; 
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b) accedere alla sezione dell’App denominata “Benefit”, cliccare sul banner “A Natale siamo tutti 

più…Members” e sul banner dedicato al Concorso. Cliccare sul bottone “Partecipa Ora”. Se si è già 

registrati nell’App tramite Samsung Account, accedere inserendo le proprie credenziali. Se non sia 

ha un Samsung Account, registrarsi, fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, 

prendendo visione dell’informativa privacy del Samsung Account. Ai fini della partecipazione al 

Concorso sarà necessario aggiungere o avere già registrato almeno 1 prodotto Samsung al proprio 

profilo. Ai fini della partecipazione al Concorso i dati personali saranno trattati in base all’informativa 

privacy disponibile nella sezione dedicata al Concorso; 

c) il Destinatario dovrà confermare la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando quanto 

previsto dal presente Regolamento, per avviare il software randomico di estrazione e scoprire subito 

l’esito della giocata instant win. Dopo aver giocato la prima volta verrà richiesto, a ciascun 

Destinatario, se vuole continuare a ricevere comunicazioni - a mezzo notifiche istantanee (c.d. push 

notification) – relative ai Premi che verranno messi in palio nell’ambito Concorso. 

8.2. Il Destinatario conoscerà immediatamente l’esito della giocata e, in caso di vincita, visualizzerà un 

messaggio a schermo attestante l’avvenuta vincita con le indicazioni per accettare o rifiutare il Premio vinto. In 

caso di rifiuto, non sarà più possibile revocare la propria scelta di rifiutare il Premio vinto. 

   

8.3. In caso di accettazione del Premio, il vincitore riceverà un’e-mail all’indirizzo rilasciato in sede di iscrizione 

a Samsung Members, con le istruzioni per ottenere il Premio (di seguito l’”E-mail Finale”). Quanto indicato nell’E-

mail Finale dovrà essere posto in essere dal vincitore entro e non oltre 72 ore dal ricevimento dell’E-mail Finale, 

pena la perdita del diritto al Premio vinto.  

 

8.4. L’assegnazione dei Premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né 

modificabile e ciascun Premio sarà assegnato in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e 

non conoscibili a priori, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 

 

8.5. Si precisa che ciascun Destinatario potrà prendere parte al Concorso una sola volta al giorno e avrà a 

disposizione, per ciascun giorno di validità del Concorso, un solo tentativo a prescindere dal prodotto a marchio 

Samsung associato al proprio profilo. 

 

8.6. Samsung non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Email Finale non si perfezionasse a causa 

di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal vincitore (come per il caso di casella 

disabilitata, inesistente o piena). 

 

9. CONSEGNA PREMI 

 

9.1. I Premi vinti saranno consegnati gratuitamente a ciascun vincitore entro 180 giorni dalla conferma 

dell’indirizzo di spedizione indicato ai sensi dell’art. 8.3 che precede.  

 

9.2. Per la corretta consegna del Premio vinto, all’indirizzo di consegna indicato dal vincitore, è in tutti i casi 

necessario che sia presente il vincitore, o qualcuno in sua vece, per il ritiro del Premio vinto. In caso di mancata 

consegna del Premio vinto, dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del vincitore e/o mancata 

presenza del vincitore o di qualcuno in sua vece, il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente tutte le 

informazioni di contatto per riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna 

il giorno successivo. In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al 

vincitore un SMS contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha durata di 30 giorni, periodo durante il quale 

il vincitore dovrà contattare il corriere ai riferimenti indicati nell’“avviso di giacenza”. Trascorso i l termine di 30 

giorni, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il vincitore perderà il suo diritto al Premio vinto. 
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9.3. Si precisa che, nel caso in cui l’indirizzo indicato ai sensi dell’art. 8.3. che precede dal vincitore non fosse 

in Italia, il Premio vinto verrà messo a disposizione per il ritiro a cura e spese del vincitore presso il magazzino 

DHL Supply Chain (Italia) S.p.A., sito in Liscate (MI). Ai fini del ritiro del Premio vinto, il vincitore dovrà esibire il 

proprio documento identificativo in corso di validità e copia dell’E-mail Finale. Nel caso in cui il vincitore non 

provveda a ritirare il Premio vinto entro 60 (sessanta) giorni dall’E-mail Finale perderà il proprio diritto a ritirare il 

Premio vinto. 

 

9.4.  Il Premio vinto sarà consegnato al vincitore corredato di tutta la documentazione tra cui, a titolo 

esemplificativo: manuale di istruzione e libretto di garanzia. Si precisa che per usufruire della garanzia 

convenzionale prestata da Samsung sui Premi, il vincitore dovrà conservare la bolla di consegna del Premio vinto 

ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

 

10. PREMI RIFIUTATI, NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 

Al termine del Concorso, i Premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversi da quelli espressamente 

rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS Associazione Sorridimi Onlus - C.F. 97563650155 - Sede legale in Milano, 

Viale Bianca Maria n. 18 - Tel. (+39) 3459816266 - Fax (+39) 0254123652 - PEC: sorridimi@pec.sorridimi.it, ai sensi 

dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001.   

 

11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

11.1. La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite post sponsorizzati sui canali social Samsung e sull’App, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001. 

 

11.2. Il presente Regolamento sarà reso disponibile nell’App nella sezione “Calendario del’Avvento”. 

 

12. RACCOLTA DATI PERSONALI  

 

12.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e nazionale 

applicabile in tema di protezione dei dati personali.  

 

12.2.  I Destinatari per partecipare al presente Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa privacy ai 

sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 8.1.b) che precede. 

 

12.3.  I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server ubicato in Europa 

e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede di 

Samsung. 

 

13. VARIE 

 

13.1. Ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei 

premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui 

i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA. Samsung rinuncia sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta 

alla fonte, da applicare ai sensi dell’art. 30 (ovvero degli artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n. 600/1973, solo 

qualora il vincitore non sia un “consumatore finale”. 

 

13.2. Samsung potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 

per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari nella 

stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
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13.3. Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso 

di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio spettante al Destinatario non potrà essere 

riconosciuto. 

 

13.4. Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che 

possano impedire al Destinatario di partecipare al presente Concorso. 

 

13.5. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung o di terzi incaricati dalla stessa, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del Premio vinto in tale 

modo. Samsung, o terzi incaricati dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, 

e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

13.6. La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001. 

 


