TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA
“Samsung Main partner X Factor – Prova a ottenere 2 inviti per la finale!”
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 l’iniziativa promozionale denominata “Samsung Main partner X Factor –
Prova a ottenere 2 inviti per la finale!” (di seguito l’“Iniziativa”) secondo le modalità specificate nei seguenti
termini e condizioni (i “T&C”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto delegato è Jakala S.p.A. con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 15, P.IVA
08462130967 (di seguito “Soggetto Delegato”).
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO - ESTRAZIONI
Periodo di validità acquisti: dalle ore 0:00:01 del 01 ottobre alle ore 23:59:59 del 10 novembre 2021.
Registrazione: entro 10 giorni dalla data di acquisto del Prodotto Promozionato e comunque non oltre le
23.59.59 (orario italiano) del 20 novembre 2021.
Estrazione Finale: 25 novembre 2021.
4. AMBITO TERRITORIALE
Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”)
5. DESTINATARI
5.1.
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nell’UE che, in qualità di consumatori ai sensi del D.
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”), durante il periodo di svolgimento di cui all’art. 3
che precede, abbiano acquistato uno dei Prodotti Promozionati di cui all’articolo 6., presso i punti vendita
nel territorio italiano che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Iniziativa oppure
presso gli E-Store elencati nell’Allegato A ai presenti T&C (i “Punti Vendita”), senza avvalersi del diritto di
recesso di cui all’art. 52 del Codice del Consumo.
5.2.
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per
registrare il prodotto promozionato acquistato sul Sito.
5.3.
Non possono partecipare all’Iniziativa i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o
del Soggetto Delegato.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI
6.1. Nella presente Iniziativa i prodotti promozionati (i “Prodotti Promozionati”) sono gli smartphone
foldable a marchio Samsung di seguito indicati:
•
•

Galaxy Z Flip3 5G (codice modello SM-F711B);
Galaxy Z Fold3 5G (codice modello SM-F926B).

7. INVITI
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7.1.
Nell’ambito della presente Iniziativa sono messi in palio 7 coppie di inviti (così un totale di 14 inviti)
per assistere dal vivo alla puntata finale di X Factor 2021 che si terrà alle ore 21:15 del 09 dicembre 2021
presso il Teatro Repower ad Assago, Milano (l’“Invito”).
7.2.

Restano a carico dei vincitori:
•
•
•

I pasti, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato nell’articolo 7.1 che precede;
I costi relativi al trasferimento dalla località di residenza del Vincitore da/a il Teatro Repower;
Le spese aggiuntive e/o accessorie non espressamente previste nei presenti T&C.

7.3.
Ciascun Invito è nominativo per ciascun vincitore e l’accompagnatore/accompagnatrice indicata ai
sensi dell’articolo 7.6. che segue e non può essere convertito in denaro né in gettoni d’oro né produce
interessi, né è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.
7.4.
Ciascun Invito sarà valido esclusivamente per la puntata finale di X Factor 2021 e non darà diritto
ad accedere né ad assistere a puntate diverse, precedenti, successive o future.
7.5.
Nessun Invito, una volta accettato dal vincitore sarà cedibile a terzi né sarà possibile variare il
nominativo dell’accompagnatore/accompagnatrice.
7.6.
Samsung non si assume la responsabilità nel caso in cui il vincitore dell’Invito non potesse usufruire
dello stesso per motivazioni da essa indipendenti.
7.7.
Resta inteso che il Vincitore sarà responsabile del proprio comportamento, e pertanto Samsung
non sarà responsabile nel caso in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per
sé stesso o terzi o assuma comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano causare
disturbo o fastidio a terzi.
7.8.
Il Vincitore e l’accompagnatore/accompagnatrice saranno tenuti a rispettare le disposizioni
governative previste in seguito alla crisi pandemica da SARS-CoV-2.
7.9.
Ciascun Invito non ha alcun valore economico di mercato, dal momento che non è possibile in alcun
modo acquistarli da canali ufficiali e/o approvati dall’organizzatore di X Factor 2021.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
8.1. Nell’ambito della presente Iniziativa, i Destinatari dovranno entro 10 giorni dalla data di acquisto del
Prodotto Promozionato e comunque non oltre le 23.59.59 (orario italiano) del 20 novembre 2021:
i)
ii)

accedere al sito https://members.samsung.it/promozioni/finalexfactor (il “Sito”);
compilare l’apposito modulo di registrazione all’Iniziativa disponibile sul Sito, inserendo i
propri dati personali e i dati del Prodotto Promozionato acquistato contrassegnati come
obbligatori da un asterisco, caricando la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per
intero contenente il codice IMEI. Con riferimento alla foto del codice IMEI del Prodotto
Promozionato, dovrà avere i seguenti requisiti:
• foto etichetta posta sul retro del Prodotto Promozionato, oppure
• foto etichetta posta sulla scatola, purché sia visibile e risulti chiaramente che la scatola
sia stata aperta, oppure
• foto IMEI serigrafato ben leggibile, va indicato il primo codice IMEI riportato sulla
scatola o sul prodotto promozionato.
iii) a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto ii) che precede, il
Destinatario dovrà confermare la propria volontà di aderire all’Iniziativa cliccando sul pulsante
“CONFERMA”. Ai fini della registrazione all’Iniziativa è altresì necessario prendere visione
dell’informativa privacy che sarà fornita nella pagina di registrazione all’Iniziativa;
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iv) Una volta completata la registrazione, il Destinatario riceverà un’e-mail di partecipazione
all’Iniziativa (“E-mail di partecipazione all’Iniziativa”) con cui si precisa che il nominativo del
Destinatario è stato correttamente inserito nell’elenco valido per l’Estrazione Finale.
8.2. Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung Members, per partecipare all’Iniziativa il Destinatario
potrà effettuare direttamente l’accesso al proprio profilo Samsung Members mediante l’inserimento di
e-mail e password. Una volta effettuato l’accesso il Destinatario dovrà compilare l’apposito modulo di
adesione all’Iniziativa laddove indicato, come previsto al precedente art. 8.1, punti da ii) a iv).
8.3. Le adesioni all’Iniziativa pervenute oltre il decimo giorno successivo alla data di acquisto del Prodotto
Promozionato non daranno diritto ad essere tenuti in considerazione ai fini dell’Estrazione Finale.
8.4. Il nominativo di ciascun Destinatario sarà tenuto in considerazione ai fini dell’Estrazione Finale tante
volte quanti saranno i Prodotti Promozionati correttamente registrati sul Sito secondo quanto indicato
nell’articolo 8.1.
9. REQUISITI PROVA D’ACQUISTO
9.1. Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:
•
•

•
•

data di acquisto del Prodotto Promozionato compresa tra il 01 ottobre 2021 e il 10 novembre
2021 inclusi;
descrizione che riporti il nome del Prodotto Promozionato, oppure il codice identificativo del
Prodotto Promozionato. La prova d’acquisto originale deve rimanere in possesso del
Destinatario.
saranno ritenute valide esclusivamente le seguenti prove d’acquisto: lo scontrino fiscale o la
ricevuta di acquisto con chiara indicazione del codice fiscale del Destinatario.
per coloro che acquistano il Prodotto Promozionato tramite gli e-shop di cui all’Allegato A, sarà
accettata come prova di acquisto la conferma d’ordine del Prodotto Promozionato acquistato
e farà fede la data sulla stessa riportata

9.2. Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le richieste pervenute e la conformità dei requisiti delle
stesse per la partecipazione all’Iniziativa. Qualora tutta la documentazione risultasse corretta, il
partecipante riceverà un’e-mail di validazione (“E-mail di validazione”).
9.3. Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o il codice IMEI non rispettasse i requisiti di conformità
di cui all’art. 9.1, il destinatario non potrà aderire all’Iniziativa riceverà una e-mail di invalidità (“E- mail
di invalidità”).
10. ESTRAZIONE FINALE – ACCETTAZIONE E CONSEGNA INVITI
10.1. In data 25 novembre 2021 alla presenza di un notaio, si terrà l’Estrazione durante la quale saranno
estratti i nominativi di 7 vincitori (i “Vincitori”) e per ciascun Vincitore si estrarrà un nominativo di riserva.
10.2. La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato in fase di
registrazione all’Iniziativa. Per convalidare la vincita ed avere diritto all’Invito vinto, il Vincitore dovrà, in
ogni caso, rispondere all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare l’Invito entro e non oltre
2 giorni dalla comunicazione di vincita, inviando i propri dati anagrafici e quelli
dell’accompagnatore/accompagnatrice di età superiore ai 12 anni, copia dei documenti di identità e
di eventuali documenti che verranno richiesti con l’email di comunicazione della vincita. In caso di
indicazione di un nominativo di un/a minorenne sarà necessario accompagnare la dichiarazione di
accettazione con un’autorizzazione da parte di tutti gli esercenti la potestà genitoriale corredata da
fotocopia del documento di identità degli stessi.
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10.3. Una volta ricevuta la documentazione di cui all’art. 10.2. entro il termine previsto, Samsung e/o il
Soggetto Delegato effettueranno i controlli del caso e in caso di esito positivo, invieranno al Vincitore
entro 2 giorni tramite email, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione all’Iniziativa, i 2 Inviti vinti.
10.4. Le riserve estratte saranno prese in considerazione solo nel caso in cui il Vincitore estratto di
riferimento rifiuti espressamente l’Invito vinto rispondendo negativamente alla comunicazione di
vincita di cui all’art. 10.2. Alle riserve si applicherà, mutatis mutandis, quanto previsto dagli articoli 10.2.10.3 che precedono.
11. RACCOLTA DATI PERSONALI
11.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e
nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.
11.2

I Destinatari per partecipare alla presente Iniziativa dovranno aver preso visione dell’informativa
privacy ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 8.1. che precede.

11.3 I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito dell’Iniziativa 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.
12. VARIE
12.1

Samsung potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Iniziativa per giusta
causa, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari.

12.2. Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Iniziativa. In
caso di accertata irregolarità nella partecipazione all’Iniziativa, l’Invito spettante al vincitore non potrà
essere riconosciuto.
12.3

Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: scioperi dei mezzi di trasporto; impossibilità ad accedere alla puntata
di X Factor 2021; 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 alla presente Iniziativa.

12.4. I Vincitori 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 dell’Iniziativa, non potranno godere
dell’Invito 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.
12.5. I
presenti
T&C
saranno
https://members.samsung.it/promozioni/finalexfactor,
www.samsung.it/promozioni.
12.6

resi

disponibili
sui
www.samsungmembers.it

siti
e

La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nei presenti T&C senza limitazione alcuna.
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Allegato A
Punti Vendita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samsung Shop Online (https://shop.samsung.com/it/), inclusi i programmi “Samsung Partners
Reward” e “Samsung Student”
Mediaworld online (https://www.mediaworld.it/)
Unieuro online (https://www.unieuro.it/online/)
Euronics online (https://www.euronics.it/)
Trony online (https://www.e-stayon.com)
Expert online (https://www.expertonline.it/)
Comet (https://www.comet.it/)
bytechno.it (https://www.bytecno.it/)
Monclick.it (https://www.monclick.it/)
Tim online (https://www.tim.it/)
Tim Retail (https://www.timretail.it/)
Vodafone online (https://www.vodafone.it)
Wind 3 online (https://www.windtre.it/)
Esselunga online (https://www.esselunga.it/)
Conad online (https://www.conad.it/)
COOP online (https://www.cooponline.it/)
App Mediolanum (sezione “SelfyShop”)
Pagina WEB di Jakala S.p.A. accessibile dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dall’area riservata del
sito internet https://www.intesasanpaolo.com/
Amazon (www.amazon.it) (escluso marketplace*)
Freeshop (www.freeshop.it)
E-Stayon (www.e-stayon.com)
La Via Lattea (www.lavialattea.it)
Nova (www.goprice.it)
Dimo (www.dimostore.it)
Siem (www.overly.it)
Next Hardware (https://www.nexths.it/)
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