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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

 

“PROVA A VINCERE CON GALAXY SAMSUNG UNPACKED” 

 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA – MILANO 

 (CL 280/2021) 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

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 “Prova a vincere 

con Galaxy Samsung Unpacked” (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 Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 - Milano, C.F. e P. 

IVA 06601410159 (di seguito “Soggetto Delegato”). 

 

3. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

Concorso a premi denominato “Prova a vincere con Galaxy Samsung Unpacked”. 

  

4. AREA 

Intero territorio nazionale italiano, esclusivamente presso i seguenti punti vendita (di seguito “Punti Vendita”): 

 

PUNTO VENDITA INDIRIZZO CITTA’ 

SIEM FOGGIA C/O C.C. MONGOLFIERA Viale Degli Aviatori FOGGIA 

SIEM TARANTO 2 Via P.S. Giorgio Jonico TARANTO 

SIEM TARANTO Via Per Montemesola Km10 TARANTO 

BRUNO PALERMO Via Pietro Nenni, 6127 - Via Ugo La Malfa PALERMO 

BRUNO MESSINA Ss 114 Km 6.2 MESSINA 

BRUNO SAN GIOVANNI LA PUNTA Contrada Bottazzi SAN GIOVANNI LA PUNTA 

BRUNO MISTERBIANCO V.LE COMMERCIO Viale Del Commercio C.Da Mezzocampo MISTERBIANCO 

BRUNO MILAZZO Via Firenze MILAZZO 

MEGASTORE CASTELLAMMARE V. MINZONI Via Don Minzoni, 187/a CASTELLAMMARE DI STABIA 

MEGASTORE PAGANI Via A. De Gasperi, 340 PAGANI 

JUMBO SPA SESTU EX SS 131 KM 10 SESTU 

MW COLONNELLA Contrada Rio Moro COLONNELLA 

MW COSENZA Viale Kennedy  RENDE 

MW CATANZARO Viale Emilia - Località Frasso CATANZARO 

MW CASERTA S.S. Sannitica, 87 - Località Aurno MARCIANISE 

MW FERRARA Via M. Roffi Snc FERRARA 

MW BOLOGNA 1 CASALECCHIO Via Marylin Monroe, 2/56- Mw Bologna 1 CASALECCHIO DI RENO 

MW RIMINI NORD Piazza Colombo 3 Fraz.Capanni - Mw Rimini Nord SAVIGNANO SUL RUBICONE 

MW TRIESTE Via Svevo TRIESTE 

MW ROMA 4 

Via Alberto Lionello 201 - Via Delle Vigne Nuove 670 - 

Roma 4 ROMA 

MW ROMA 5 Via Geminiano Montanari - Mw Roma 5 FIUMICINO 

MW GENOVA Via Operai - Mw Genova SANPIERDARENA 
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MW LA SPEZIA Via Fontevivo LA SPEZIA 

MW MILANO CERTOSA Viale Certosa, 29 MILANO 

MW MI NORD CINISELLO Viale Fulvio Testi, 210 - Mw Milano Nord CINISELLO BALSAMO 

MW MI CITTA 1 TROYA Viale Troya, 18 - Mw Milano Citta' 1 MILANO 

MW ARESE Via Luraghi, 11 ARESE 

MW TORINO 1 GRUGLIASCO Via Crea, 10 - Mw Torino 1 GRUGLIASCO 

MW BARI 1 Via S. Caterina, 17/B - Mw Bari 1 BARI 

MW LECCE S.S. Le -Br- Km 1,9 - Mw Lecce SURBO 

MW CAGLIARI S.S. 131 Km. 7,650 - Mw Cagliari SESTU 

MW SASSARI Viale Porto Torres - Loc. Predda Niedda SASSARI 

MW PALERMO Via Filippo Pecoraino PALERMO 

MW FIRENZE 1 Via S. Quirico, 165 - Mw Firenze 1 CAMPI BISENZIO 

MW LUCCA Via Delle Cornacchie, 960 LUCCA 

MW PISA Via Matteucci 8/10 PISA 

MW MESTRE Viao Don Peron, 20  MESTRE 

UNIEURO AVELLINO Via Appia, 124 AVELLINO 

UNIEURO FORLI' PUNTA DI FERRO Via Punta Di Ferro FORLI' 

UNIEURO RIMINI Via Macanno Ang. Via Caduti Di Nassiriya RIMINI 

UNIEURO ROMA MURATELLA Via Di Valle Lupara 10 - Loc. Muratella - Roma 1 ROMA 

UNIEURO ROMA EUROMA 2 Via dell'Oceano Pacifico, 83 ROMA 

UNIEURO FORMIA Località Santa Croce FORMIA 

UNIEURO GENOVA P.ZA VITTORIA Piazza della Vittoria, 146/150 - Genova 2 GENOVA 

UNIEURO LA SPEZIA Via Carducci (Ex Area Merello) LA SPEZIA 

UNIEURO CESANO BOSCONE Via Benedetto Croce, 11 CESANO BOSCONE 

UNIEURO ANCONA Via Scataglini, 7 ANCONA 

UNIEURO COLLEGNO Via Torino Pianezza, 148 COLLEGNO 

UNIEURO BARI S.CATERINA SS. 16 svincolo Str. S. Caterina BARI 

UNIEURO LECCE SS.16 Ss.16 Km 962,7 Zona Pip, Loc. Cavallino  CAVALLINO 

UNIEURO CAGLIARI Via delle Serre QUARTUCCIU 

UNIEURO SASSARI Zona Industriale Predda Niedda - Strada 1 SASSARI 

UNIEURO ORISTANO Via Cagliari 2 ORISTANO 

UNIEURO PALERMO LA MALFA 2 Via Ugo La Malfa, 115 PALERMO 

UNIEURO CATANIA I PORTALI Viale Cristoforo Colombo, 13 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

UNIEURO PALERMO LA TORRE Via Assoro, 25/b PALERMO 

UNIEURO CARINI POSEIDON Contrada Ciachea Snc - Uscita A29  CARINI 

UNIEURO PALERMO CENTRO GUADAGNA Via Villagrazia, 79 PALERMO 

UNIEURO MASSA Via Massa Avenza , 32 c/c Mare Monti MASSA CARRARA 

UNIEURO MESTRE VIA TOSATTO Via Don Tosatto, 22 MESTRE 

 

5. DURATA  

5.1. Il Concorso ha svolgimento esclusivamente il giorno 11 agosto 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (di 

seguito “Durata”). 
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5.2. Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite sarà redatto al termine del Concorso ed entro il 17 

settembre 2021. 

 

6. DESTINATARI 

6.1.  Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al presente 

Concorso), residente nel territorio dell’Unione Europea che, nel corso della Durata, si sia recata presso uno dei 

Punti Vendita ed abbia compilato il form di registrazione (di seguito: “Partecipanti”). 

 

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

prodotti o servizi.  

 

6.3. La partecipazione al Concorso è gratuita.  

 

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

Delegato.  

 

7. SCOPO DELL‘INIZIATIVA  

Il Concorso è finalizzato ad incentivare i Partecipanti a recarsi sui Punti Vendita per prendere parte all’evento 

di lancio dei nuovi modelli di smartphone Galaxy Samsung che si terrà l’11 agosto 2021 dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 e sarà trasmesso online su samsung.com  e visibile presso i Punti Vendita sui monitor installati nelle aree 

Samsung 

 

8. PUBBLICITÀ 

8.1. La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e effettuata 

tramite comunicazione sui siti web dei soggetti a cui fanno capo i Punti Vendita, nonché nei Punti Vendita stessi 

e sul sito www.samsung.it, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.P.R. 430/2001. 

 

8.2. Il Regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione da parte dei Partecipanti 

nei Punti Vendita, presso lo stand ivi installato per la registrazione al Concorso, nonché sul sito www.samsung.it. 

 

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

9.1. Esclusivamente nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che si recheranno presso uno dei Punti Vendita 

potranno reperire un corner promozionale con la presenza di una o più promoter Samsung: compilando il 

modulo di registrazione con tutti i dati richiesti come obbligatori, il Partecipante riceverà dalla promoter una 

cartolina di partecipazione del tipo “cancella e vinci”, caratterizzata da una patina colorata. 

 

9.2. Il medesimo Partecipante, individuato in base ai dati riportati sul modulo, potrà registrarsi al Concorso 

una sola volta e, conseguentemente, potrà ricevere una sola cartolina di partecipazione. 

 

9.3. Ciascuna cartolina “cancella e vinci” sarà caratterizzata da una patina e cancellando tale patina, 

sarà possibile per ciascun Partecipante scoprire la scritta sottostante che indicherà una delle seguenti 

eventualità: 

 “non hai vinto” 

 “hai vinto un telo mare personalizzato con logo Samsung” 

 “hai vinto un materassino gonfiabile con logo Samsung” 

 “hai vinto un paio di racchettoni con pallina con logo Samsung” 

 “hai vinto un Samsung Wireless Charger Pad” 

  “hai vinto un Galaxy Smart Tag” 

 “hai vinto un Galaxy Buds Pro” 

 

9.4. Il Partecipante in possesso di una cartolina vincente dovrà consegnarla alla promoter presente presso 

il medesimo Punto Vendita presso il quale l’aveva ricevuta per ritirare immediatamente il Premio vinto, previa 

verifica della regolarità della cartolina stessa.  

 

9.5. La cartolina sarà opportunamente annullata e ritirata dal personale per impedire un secondo utilizzo 

ed il vincitore sarà tenuto a compilare una ricevuta liberatoria all’atto del ritiro del Premio.  

 

9.6. Il Premio vinto dovrà necessariamente essere ritirato entro le ore 19,30 del giorno 11 agosto 2021: il 

mancato ritiro del Premio entro tale termine determinerà l’impossibilità di poterlo conseguire in un momento 

successivo e la perdita del diritto in capo al vincitore. 
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9.7. Non sarà riconosciuto il Premio qualora la cartolina riporti abrasioni, cancellazioni, manomissioni o sia 

presentata in fotocopia. 

 

9.8. Le cartoline vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle 

altre e la patina colorata da cancellare sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la 

scritta sottostante.  Saranno predisposti complessivamente i seguenti quantitativi di cartoline:  

 N. 4.860 cartoline totali; 

 N. 2.040 cartoline vincenti il telo mare 

 N. 1.020 cartoline vincenti il materassino 

 N. 1.500 cartoline vincenti i racchettoni 

 N. 60 cartoline vincenti il wireless charger 

 N. 120 cartoline vincenti il Galaxy SmartTag 

 N. 60 cartoline vincenti il Galaxy Buds Pro 

 N.  60 cartoline non vincenti. 

 

Tutte le cartoline saranno preventivamente suddivise in n. 60 kit, ciascuno composto da N. 81 cartoline totali, di 

cui: 

 N. 34 cartoline vincenti il telo mare 

 N. 17 cartoline vincenti il materassino 

 N. 25 cartoline vincenti i racchettoni 

 N. 1 cartolina vincente il wireless charger 

 N. 2 cartoline vincenti il Galaxy SmartTag 

 N. 1 cartolina vincente il Galaxy Buds Pro 

 N. 1 cartolina non vincenti  

 

9.9. All’interno di ciascun kit, le cartoline vincenti e la cartolina non vincente saranno miscelate in maniera 

del tutto casuale in modo che non sia possibile conoscere a priori la destinazione dei Premi.  

Non sono previste cartoline con possibilità di vincere più Premi. 

 

9.10 Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la preparazione ed il 

mescolamento delle cartoline avverranno in maniera conforme al presente regolamento e nel rispetto della 

fede pubblica. 

 

9.11. Ciascun Punto Vendita riceverà, unitamente al kit di cartoline, anche i relativi Premi da assegnare ai 

clienti. 

 

10. ASSEGNAZIONE 

Al termine del Concorso ed entro il 17 settembre 2021, a Milano, presso la sede della Delegata, alla presenza di 

un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, 

sarà predisposto il verbale di assegnazione delle vincite conseguite ed eventualmente, dei Premi rimasti non 

richiesti o non assegnati: sulla base delle cartoline raccolte presso i punti vendita e/o sulla base della 

dichiarazione del Promotore sarà indicato il numero dei Premi assegnati e di quelli eventualmente da devolvere 

in beneficenza. 

 

11. PREMI 

Nell’ambito del Concorso saranno messi in palio i seguenti premi (congiuntamente, i “Premi”): 

 n. 2.040 teli mare in cotone con frange personalizzato con logo Samsung, del valore indicativo di € 8,00 

cad. IVA inclusa 

 n. 1.020 materassini gonfiabili cm. 175x155 personalizzati con logo Samsung, del valore indicativo di € 

10,00 cad. IVA inclusa 

 n. 1.500 racchettoni con pallina personalizzati con logo Samsung, del valore indicativo di € 7,50 cad. 

IVA inclusa 

 n. 60 caricatore Samsung Wireless Charger Pad, del valore indicativo di € 34,99 cad. IVA inclusa 

 n. 120 localizzatori Samsung Galaxy Smart Tag, del valore indicativo di € 34,90 cad. IVA inclusa 

 n. 60 auricolari Samsung Galaxy Buds Pro, del valore indicativo di € 229,00 cad. IVA inclusa 

 

12. MONTEPREMI 

12.1.   Il montepremi indicativo complessivo ammonta a € 57.797,40 IVA inclusa, corrispondente a € 47.374,92 

+ IVA. 
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12.2.  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.  

 

13. IMPOSTE E RINUNCIA ALLA RIVALSA 

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

costituito da bene imponibile ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui il 

Premio sia fatturato 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”. 

 

14. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

14.1. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente 

Regolamento e delle relative condizioni da parte dei Partecipanti, senza limitazione alcuna. 

 

14.3 Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso della Durata saranno 

preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al 

presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 

 

14.4. Il Premio sarà reso immediatamente disponibile per i vincitori presso il medesimo Punto Vendita che ha 

consegnato la cartolina risultata vincente. Non sarà pertanto possibile richiedere il Premio vinto in un Punto 

Vendita diverso da quello presso il quale è stata ricevuta la cartolina vincente. 

 

14.5. I Premi in palio non producono interessi, non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro, 

non potranno essere sostituiti né rimborsati, non sono commerciabili. 

 

14.6 Il Premio 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, il vincitore dovrà consegnare la bolla di consegna del Premio vinto ed 

esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

 

14.7. 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 vincitore non potrà essere 

riconosciuto. I Partecipanti 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. 

 

14.8. Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di 

accettare il presente regolamento. 

 

14.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 

430/2001. 

 

14.10  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 Partecipanti 

nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

14.11  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 vincitore non potrà essere 

riconosciuto. 

 

14.12  Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili. 

 

14.13  I Partecipanti 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 
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opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. 

 

15. ONLUS  

Al termine del Concorso, il Promotore devolverà i Premi eventualmente non richiesti (se non espressamente 

rifiutati) o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a: Associazione Sorridimi ONLUS, con sede in Milano, Viale 

Bianca Maria 18 - CF 97563650155, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del 

D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i Premi non richiesti o non assegnati, non dovessero risultare utilizzabili 

per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore 

equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa. 

 

16. RACCOLTA DATI PERSONALI  

16.1. La raccolta dei dati personali dei Partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e 

nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.  

 

16.2. I Partecipanti per partecipare al presente Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa 

privacy ai sensi della normativa europea applicabile, resa disponibile unitamente al form di iscrizione al 

Concorso. 

 

 


