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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: “SAMSUNG SMART GIFT PACK “ 

Promossa da Samsung Electronics italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via C. 
Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (“Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei 

seguenti articoli. 
 
In associazione con Sky Italia S.r.l., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Monte 
Penice 7, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Milano n. 04619241005 (“Soggetto Co 
promotore” ovvero “Sky”). 
 

Articolo I - Denominazione della manifestazione 
 
“SAMSUNG SMART GIFT PACK” (l’”Operazione”) 
 
Articolo II - Soggetto Delegato 
 

Seggetto Delegato per gli adempimenti amminisitrativi è ID Time S.r.l. con sede in via Monte 
Grappa, 180- 20099 Sesto San Giovanni (MI). 
 
Articolo III - Tipologia 
 

Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 
 
Articolo IV - Periodo di svolgimento 
 
Dal 25 Agosto 2011 al 30 Settembre 2011. 
Termine ultimo per poter richiedere il premio è il 30/10/2011. 

 
Articolo V - Ambito territoriale 
 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Articolo VI - Prodotti promozionati 
 
I Prodotti Promozionati sono i TV a marchio Samsung di seguito riportati  (“Prodotti Promozionati”): 
 
 

UE32D5500RPXZT UE46D5500RPXZT 

UE32D6000TPXZT UE46D6000TPXZT 

UE32D6100SPXZT UE46D6100SPXZT 

UE32D6120SWXZT UE46D6120SWXZT 

UE32D6500VQXZT UE46D6500VQXZT 

UE32D6510VQXZT UE46D6510WQXZT 

UE32D6540UQXZT UE46D6540UQXZT 

UE32D6750WQXZT UE46D6750WQXZT 

UE37D5500RPXZT UE46D7000LQXZT 
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UE37D6100SPXZT UE46D8000YQXZT 

UE37D6120SPXZT UE55D6000TPXZT 

UE37D6500VQXZT UE55D6100SPXZT 

UE37D6510WQXZT UE55D6500VQXZT 

UE37D6540UQXZT UE55D6750WQXZT 

UE37D6750WQXZT UE55D7000LQXZT 

UE40D5500RPXZT UE55D8000YQXZT 

UE40D6000TPXZT UE60D8000YQXZT 

UE40D6100SPXZT 

 UE40D6120SWXZT 

 UE40D6320SQXZT 

 UE40D6500VQXZT 

 UE40D6510WQXZT 

 UE40D6540UQXZT 

 UE40D6750WQXZT 

 UE40D7000LQXZT 

 UE40D8000YQXZT 

  
 
Articolo VII - Destinatari 
 
Tutti i maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano acquistato un 
Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento, presso i punti vendita aderenti 

all’Operazione (vale a dire i punti vendita che espongono il materiale promo pubblcitario relativo 
alla presente Operazione) e/o sui siti web di seguito elencati:  
  

• www.compraonline.mediaworld.it 
• www.saturnonlineshop.it 
• www.marcopoloshop.it 

• www.comet.it 
• www.unieuro.it 
• www.euronics.it 
• www.monclick.it 
• www.darty.it 
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La partecipazione all’Operazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad 

internet per la consultazione del regolamento, disponibile sul sito www.sasmung.it/regolamenti  e 
gli eventuali costi per la telefonata al numero 199.172.1721 qualora il partecipante decida di 
attivare l’abbonamento Sky in palio telefonando a tale numero.  

 

Qualora il destinatario non disponga di un’antenna satellitare per la ricezione del segnale SKY, i  
costi di installazione sono a carico del richiedente. Sky concede la possibilità di richiedere il 
servizio di installazione a fronte del corrispettivo scontato di  euro 49.00, alle condizioni e termini 
indicati all’art XI che segue.  

 
Articolo VIII - Premi  
Il Premio consiste nella visione gratuita per 6 (sei) mesi dei canali contenuti in 1 Sky Pack (a scelta 
tra Cinema, Sport e Calcio) e in 2 Channel Pack (a scelta tra Serie TV, Intrattenimento, Musica, 

Lifestyle, Documentari, Bambini, News), previa sottoscrizione da parte del partecipante di un 
abbonamento residenziale satellitare a SKY della durata minima di 1 (uno) anno, alle condizioni 
generali in corso al momento della sottoscrizione dell’abbonamento SKY stesso (di seguito il 
“Premio”). L’attivazione dell’abbonamento dovrà essere effettuata entro il 30/10/2011, nei modi 
indicati all’art. XI che segue. 

 
Con riferimento al Premio si precisa inoltre che: 

- La fruizione del Premio è vincolata alla previa sottoscrizione di un abbonamento 
residenziale satellitare a SKY della durata minima di 1 (uno) anno; in mancanza di tale 
sottoscrizione, il partecipante non potrà fruire del Premio assegnato e non avrà diritto ad 
alcun premio sostitutivo; 

- Tale abbonamento dovrà essere attivato entro e non oltre il 30/10/2011;  
- è prevista la possibilità di recedere senza alcun costo aggiuntivo, dandone comunicazione 

scritta a SKY via  raccomandata A/R entro i primi 6 mesi di validità di tale abbonamento; 
- in mancanza di tale recesso, dal 7° mese tale abbonamento rimarrà in vigore al canone 

mensile di listino pari a 29€ (prezzo di listino di 2 Channel Pack + 1 Sky Pack); 
- Importi richiesti in caso di recesso anticipato a decorrere dal 7° mese: costo dell’operatore 

di 11,44€ per il recupero del decoder; 
- Decoder Sky HD, la tessera Sky e Sky Digital Key sono concessi in comodato d’uso gratuito 

per tutta la durata dell’abbonamento. 

 

In caso di richiesta di installazione standard (per la definizione di installazione standard si rimanda 
al sito www.sky.it) dell’impianto satellitare, è previsto il pagamento di un corrispettivo scontato da 
Sky di 49€, anziché 142,91€. Lo sconto sul servizio di installazione standard è condizionato ad un 
vincolo di durata di 12 mesi; in caso di recesso anticipato (fatta eccezione il caso di recesso nei 
primi 6 mesi), sarà richiesto l’importo corrispondente agli sconti fruiti. 
 
Il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 
 
Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato sarà consegnato un solo Premio. 
 
Articolo IX - Montepremi 
 
Si prevede di assegnare sino a n. 6.000 Premi del valore di € 174 (IVA inclusa) ciascuno. 
Il montepremi stimato è pari ad Euro 1.044.000,00. 
 

                                                           
1
 Tariffa massima pari a 0.15 euro/min  IVA esclusa da rete fissa. Il costo della chaimata da telefono cellulare è legato 

all’operatore utilizzato. 
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Il Soggetto Promotore come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una 

cauzione pari al 20% del montepremi presunto posto in palio. 

 

Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi 
distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta. 

  
Articolo X - Modalità di svolgimento  
 
Tutti i destinatari che acquisteranno, presso i punti vendita aderenti all’Operazione e/o sui siti web 
dei rivenditori aderenti elencati nell’Art. VII che precede, un Prodotto Promozionato nel Periodo di 
Svolgimento avranno diritto a ricevere un Premio. 
 
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il partecipante 

l’accettazione espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo XI – Modalità di richiesta e consegna del Premio 
 

Il Premio dovrà essere richiesto entro e non oltre il 30 ottobre 2011, secondo le modalità di seguito 
descritte. 
 
a) Qualora il partecipante acquisti un prodotto presso un punto vendita aderente all’Operazione, 
lo stesso dovrà richiedere il Premio agli incaricati ai servizi Sky presenti presso il medesimo punto 
vendita ed esibire lo scontrino del Prodotto Promozionato. Gli addetti vendita consegneranno ai 

partecipanti un voucher che contiene un codice univoco indispensabile per richiedere 
l’attivazione dell’abbonamento Sky, nelle modalità di seguito descritte. 
 
b) Qualora il partecipante acquisti un Prodotto Promozionato tramite i siti web dei rivenditori 

aderenti all’Operazione ed elencati nell’Art. VII che precede, gli sarà spedito, all’indirizzo fisico 

indicato dal partecipante all’atto dell’acquisto tramite web, un voucher che contiene un codice 

univoco indispensabile per richiedere l’attivazione dell’abbonamento, nelle modalità di seguito 

descritte. La spedizione sarà effettuata a mezzo corriere e le spese saranno a carico del punto 

vendita della medesima insegna a cui appartiene il sito web su cui è stato effettuato l’acquisto.  

 Il Partecipante dovrà così richiedere, entro e non oltre il 30 ottobre 2011, l’attivazione 

dell’abbonamento Sky alternativamente nelle due seguenti modalità:   

 
A) presso un punto vendita, ove sia presente il desk vendita Sky e/o promoter/shop assistant Sky, 
compilando l’apposito  modulo con i seguenti dati: Codice UNIVOCO riportato sul voucher, NOME, 
COGNOME, DOMICILIO, NUMERO DI TELEFONO, INDIRIZZO E-MAIL, DATI BANCARI  che sarà fornito 
dagli addetti vendita.  

 
I partecipanti dovranno prendere visione dell’informativa privacy che sarà loro fornita dagli 
incaricati ai servizi Sky presenti presso il punto vendita  e prestare il consenso al trattamento dei dati 
da parte di SKY per le finalità connesse alla consegna del Premio. 
 
B) tramite telefono, contattando il numero 199.172.1722. Il partecipante dovrà rilasciare  i seguenti 

dati: Codice UNIVOCO riportato sul voucher, NOME, COGNOME, DOMICILIO, NUMERO DI 
TELEFONO, INDIRIZZO E-MAIL, DATI BANCARI richiesti dall’operatore Sky.  

                                                           
2
 Tariffa massima pari a 0.15 euro/min  IVA esclusa da rete fissa. Il costo della chaimata da telefono cellulare è legato 

all’operatore utilizzato. 
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I partecipanti dovranno ascoltare l’informativa privacy che sarà fornita dagli operatori Sky e 
rilasciare il proprio consenso  al trattamento dei dati da parte di SKY per le finalità connesse alla 
consegna del Premio.  
 
Il Soggetto Promotore e Sky dichiarano sin da ora che la consegna del Premio avverrà entro 180 
giorni dalla richiesta dello stesso a cura del Prtecipante. Le modalità di consegna del decoder, 

della tessara Sky e della Sky Digital Key saranno quelle normalmente adotatte da Sky. Per maggiori 
dettagli sulle modalità di consegna e sui tempi di attivazione rivolgersi a Sky al seguente numero 
199.172.172. 
 
Articolo XII- Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
 

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premio per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 
 

Articolo XIII - Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento dell’ Operazione 
 
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti e, ai sensi 
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore e 
di Sky per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi. 
 
Articolo XIV - Mezzi usati per la pubblicizzazione dell’ Operazione 
 
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsung.it/regolamenti 
ovvero mediante materiale promozionale presente nei punti vendita e mediante l’attività di 
volantinaggio dei punti vendita aderenti all’iniziativa. 
 

Articolo XVI - Raccolta dei dati personali 
 

La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. I 
partecipanti per poter richiedere il Premio messo in palio nell’ambito della presente Operazione 

dovranno espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196/2003, avendo preso visione l’informativa privacy redatta da Sky e che sarà loro fornita o 
dagli addetti Sky presenti nei punti vendita e/o nei desk vendita Sky allestiti sempre nei punti 
vendita ovvero dall’operatore Sky qualora il partecipante abbia richiesto l’attivazione telefonica. I 
dati saranno trattati esclusivamente da Sky in qualità di titolare del trattamento, mentre il Soggetto 
Promotore non tratterà in alcun modo né avrà accesso ai dati personali dei partecipanti. 

                                                                                                                                                                                                 

 


