
Modifica del Regolamento dell’Operazione a Premio “SMART TV Parla&NavigaCasa” 
 
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e dell’art. 
XII del regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari le modifiche agli articoli del 
regolamento dell’operazione a Premio “SMART TV Parla&NavigaCasa” di seguito riportati: IV 
(Periodo di Svolgimento)e  XI (Modalità di richiesta e attivazione del Premio). 
  

Le modifiche si riferiscono in particolare all’estensione della durata della manifestazione, dapprima 
valida sino al 31 dicembre 2011, sino al 31 gennaio 2012. 
 
Dal momento che il Soggetto Promotore ritiene che le stime di premi da assegnare non debbano 
essere variate a seguito dell’estensione del periodo di svolgimento, il montepremi stimato non 
subisce variazioni.  

 
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo del regolamento è modificato. 
 
 
MODIFICHE: 
 
Art. IV Periodo di svolgimento 
 
Dal 1° Novembre 2011 al 31 gennaio 2012. 
 
Termine ultimo per poter attivare l’abbonamento (vedi Articolo VIII – Premio) è il 29/02/2012. 
 
Articolo XI – Modalità di richiesta e attivazione del Premio 
 
Il Premio dovrà essere richiesto entro e non oltre il 29/02/2012, secondo le modalità di seguito 
descritte. 
 

a) Il Destinatario dovrà contattare telefonicamente il call center di Fastweb al numero 192 192, 
dovrà comunicare il codice seriale di 15 cifre riportato sulla scocca del Prodotto 
Promozionato. 

b) Con tale telefonata il Destinatario prenoterà il ricontatto telefonico da parte dell’operatore 
Fastweb durante il quale (i) verrà sottoscritto il contratto di cui all’art VIII (mediante 
registrazione di Vocal Order nel quale verranno ricapitolate le condizioni della promozione 

in oggetto e del Premio, previa verifica della copertura e della disponibilità del Servizio 
Fastweb (ii) verranno comunicate le modalità operative di attivazione del servizio così 
come riportate nell’art. VIII che precede.  

c) Completata l’attivazione dei servizi Fastweb, inizierà a decorrere l’abbonamento Fastweb di 
cui i primi 6 mesi sono offerti da Samsung.  

 
 
 
Oltre agli adempimenti di legge, della presenti modifiche sarà data notizia sui siti internet 
www.samsung.it/raddoppialofferta; www.samsung.it/abbinatavincente e  
www.samsung.it/smartchristmas nonchè tramite i medesimi canali promo-pubblicatari utilizzati 

finora per la manifestazione a premio. 
 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A. 
 
 

A questo punto, si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento con le 
modifiche di cui sopra. 
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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: SMART TV Parla&NavigaCasa. 

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. 
 
 
Articolo I - Denominazione della manifestazione 
 
” SMART TV Parla&NavigaCasa” 

 
Articolo II - Soggetto Delegato 
 
ID TIME Srl, Piazza Pompeo Castelli n. 1, 20100 Milano P.IVA 10798370150  

Articolo III - Tipologia 
 
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 

 
Articolo IV - Periodo di svolgimento 
 
Dal 1° Novembre 2011 al 31 gennaio 2012. 
 
Termine ultimo per poter attivare l’abbonamento (vedi Articolo VIII – Premio) è il 29/02/2012. 
 
Articolo V - Ambito territoriale 
 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Articolo VI - Prodotti promozionati 
 
I Prodotti Promozionati sono gli Smart TV a marchio Samsung serie D7000 e D8000 di seguito riportati 
(“Prodotti Promozionati”): 
 

LED UE 40”D7000 

LED UE 40”D8000 

LED UE 46”D7000 

LED UE 46” D8000 

LED UE 55” D7000 

LED UE 55” D8000 

LED UE 60” D8000 

 

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 pubblicitario relativo 
alla presente Operazione) e presso i siti web dei rivenditori aderenti. 
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Non possono prendere parte all’Operazione i soggetti che siano già clienti Fastweb per l’offerta di 

rete fissa, nonché i soggetti che risultano alla data di richiesta del Premio in debito per precedenti 
abbonamenti sottoscritti con Fastweb e non saldati.  
  
La partecipazione all’Operazione è gratuita, fatti salvi: 
 

a) le spese ordinarie di connessione ad internet per la consultazione del regolamento, 
disponibile sul sito www.samsung.it/raddoppialofferta;  
 

b) il costo per la telefonata al numero 192 192 in caso di chiamata da telefono cellulare. In tal 
caso, i costi varieranno in base alle tariffe applicate dall’operatore utilizzato dal 
Destinatario; 
 

c) i costi di attivazione indicati all’articolo VIII che segue.  
 
 
Articolo VIII - Premio  
 

Il Premio consiste nella sottoscrizione di un contratto Fastweb a tempo indeterminato con offerta 
Parla&NavigaCasa in promozione alle seguenti condizioni: 
 

A. Importo mensile 0 € invece di 45 € per 6 mesi a decorrere dalla data di attivazione dei 
Servizi, che sarà comunicata da Fastweb ai Clienti  a mezzo sms.  Per maggiori informazioni 
circa il processo di attivazione rivolgersi al Servizio Clienti Fastweb; 

 
B. Contributo di attivazione, Modem Wi Fi incluso, di 35€ (invece di 70€) - da pagarsi in 12 rate 

mensili da 2.91€ ciascuna – in caso di portabilità del numero di rete fissa; e di 70€ (invece di 
105€) - da pagarsi in 12 rate mensili da 5.83€ ciascuna – in caso di attivazione di una nuova 
linea su rete in Fibra Ottica o  ADSL Wholesale; 
 

C. A partire dal settimo mese l’importo mensile applicato al Cliente per l’abbonamento è di 
45€; 
 

D. Sarà necessario che il Cliente indichi, come metodo di pagamento dei Servizi Fastweb, 
Conto Corrente o Carta di Credito. 
 

L’offerta Parla&NavigaCasa di Fastweb prevede: 
 

A. Navigazione Internet illimitata; 
 
B. Modem Wi-Fi incluso (a cui collegare un numero di apparati illimitato) e con port mapping 

configurabile; 
 

C. Connessione fino a 10 Mbit/s (in upload e download) per chi è raggiunto dalla Fibra Ottica 
e connessione fino a 20 Mbit/s (in download e fino a 1 Mbit/s in upload) per chi è raggiunto 
da ADSL FASTWEB;  
 

D. IP Pubblico illimitato; 
 

E. Tutte le chiamate verso rete fissa Nazionale gratuite e senza scatto alla risposta; 
 
F. 500 minuti di chiamate al mese verso tutti i numeri mobili FASTWEB associati al contratto del 

Cliente; 

 
G. Traffico voce verso rete mobile nazionale 0.2017 scatto alla risposta e 0.1916 al minuto. 
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Le ulteriori previsioni sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Carta Servizi di 

cui Fastweb invita i Destinatari a prendere visione sul sito www.fastweb.it e in MyFASTPage.  
 
Si precisa che: 
 

a) L’offerta promozionata Fastweb e’ soggetta a durata minima di 12 mesi; in caso di 
recesso anticipato prima dei 12 mesi, Fastweb addebiterà al Cliente gli sconti fruiti sugli 
importi mensili, nonché il contributo di attivazione non promozionato al netto di quanto 
già corrisposto dal Cliente. 

  
b) Fastweb addebiterà al Cliente i costi di disattivazione del servizio, che variano a 

seconda della tipologia di collegamento e sono i seguenti: Fibra Ottica/ADSL con 
rientro in Telecom Italia e migrazione su altri operatori 55,66€, Fibra Ottica senza rientro in 

Telecom Italia 49,61€, ADSL senza rientro in Telecom Italia 96,92€, wholesale senza rientro 
in Telecom Italia 109,69€. 

 
Sussiste a carico del Cliente attivato in rete Fibra Ottica e ADSL Wholesale l’obbligo di 
restituzione del modem entro 30 giorni dalla cessazione dell’abbonamento. In caso di 
mancata restituzione del modem, Fastweb potrà applicare la penale di 40€ IVA inclusa.  

 
Qualora il Cliente dovesse esercitare il recesso dopo il decorso dei primi 12 mesi, sussisterà nei suoi 
confronti esclusivamente l’obbligo di cui alla lettera b) che precede. 
 
Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato sarà consegnato un solo Premio. 
 
Articolo IX - Montepremi 
 
Si prevede di assegnare sino a n. 5.000  Premi, ciascuno del valore di: 
 

- € 45,00 al mese per 6 mesi, relativi alla promozione sull’importo mensile dell’offerta 

Parla&NavigaCasa, più  
- € 35,00 relativi alla promozione sul contributo di attivazione. 

 
Il montepremi stimato è pari ad Euro 1.525.000,00  

 
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 presso i siti 
web dei rivenditori aderenti, un Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento avranno diritto a 
ricevere un Premio. 
 

Per ricevere il Premio, il Destinatario dovrà (i) acquistare il Prodotto Promozionato nel Periodo di 
Svolgimento e (ii) contattare il call center Fastweb al 192 192. Si applicheranno le tariffe e le 
condizioni previste sopra agli articoli VII e VIII. 
 
La partecipazione alla presente operazione a premio comporta per il Destinatario l’accettazione 
espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Articolo XI – Modalità di richiesta e attivazione del Premio 
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Il Premio dovrà essere richiesto entro e non oltre il 29/02/2012, secondo le modalità di seguito 
descritte. 
 

b) Il Destinatario dovrà contattare telefonicamente il call center di Fastweb al numero 192 192, 
dovrà comunicare il codice seriale di 15 cifre riportato sulla scocca del Prodotto 
Promozionato. 

b) Con tale telefonata il Destinatario prenoterà il ricontatto telefonico da parte dell’operatore 
Fastweb durante il quale (i) verrà sottoscritto il contratto di cui all’art VIII (mediante 
registrazione di Vocal Order nel quale verranno ricapitolate le condizioni della promozione 
in oggetto e del Premio, previa verifica della copertura e della disponibilità del Servizio 
Fastweb (ii) verranno comunicate le modalità operative di attivazione del servizio così 
come riportate nell’art. VIII che precede.  

c) Completata l’attivazione dei servizi Fastweb, inizierà a decorrere l’abbonamento Fastweb di 
cui i primi 6 mesi sono offerti da Samsung.  

 
Articolo XII- Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
 

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
operazione 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 sui siti internet www.samsung.it/raddoppialofferta; 
www.samsung.it/abbinatavincente e  www.samsung.it/smartchristmas e, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore 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 sui siti internet 
www.samsung.it/raddoppialofferta; www.samsung.it/abbinatavincente e  
www.samsung.it/smartchristmasa, ovvero mediante materiale promozionale presente nei punti 
vendita e mediante l’attività di volantinaggio dei punti vendita aderenti all’iniziativa e altre attività 

congiunte con i punt vendita aderenti.  
 
Articolo XV - Raccolta dei dati personali 
 
La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. I 

Destinatari 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 ascoltato l’informativa privacy di Fastweb che sarà loro comunicata 
durante la telefonata (al numero 192 192) in cui il Destinatario richiederà l’attivazione. I dati 
saranno trattati esclusivamente da Fastweb in qualità di titolare del trattamento (o da società 
incaricate da Fastweb in qualità di responsabili esterni), mentre il Soggetto Promotore non tratterà 

in alcun modo né avrà accesso ai dati personali dei Destinatari. 
 


