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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO 
“L’ECCELLENZA TI PREMIA” 
 
Promossa da Samsung Electronics Italia S.p.a., con sede legale in Via C. Donat 
Cattin 5 – Cernusco sul Naviglio (MI), P.IVA 11325690151 (“Soggetto 
Promotore”), secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 
 
1) DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO  
Concorso misto, “L’Eccellenza ti premia”  
  
2)  SOGGETTO DELEGATO E SOGGETTO GESTORE 
Soggetto Delegato: ID Time S.r.l. con sede in via Monte Grappa, 180 – 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) P.Iva 10798370150 
 
Soggetto Gestore: Ecletta S.r.l. con sede in via delle Industrie, 14 – 20088 Rosate 
(MI) P.Iva 05961040960 
 
3) AMBITO TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
4) PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 6 agosto 2011 al 31 ottobre 2011 compresi.  
 
Estrazione finale il 15 novembre 2011 
 
5) DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e in Repubblica di San Marino che 
acquisteranno, durante il periodo di validità del Concorso Misto, uno dei prodotti 
promozionati di cui all’art. 6 che segue presso i punti vendita che aderiranno al 
Concorso Misto (riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto) nonché tramite i 
portali web delle principali catene di distribuzione che riporteranno il banner relativo 
al presente Concorso Misto. 
 
La partecipazione al Concorso Misto è gratuita, ad eccezione dei costi della 
connessione ad internet per l’iscrizione al Concorso Misto e per l’invio della 
documentazione cartacea per completare l’iscrizione.  
 
6) PRODOTTI PROMOZIONATI  
 
Frigoriferi a marchio Samsung Serie GGH modelli: 
 
> side by side 
RSG5PURS - RSG5UUPN 
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> combinati 
RL60GQERS - RL58GQEIH – RL60GZGIH - RL58GRGIH 
RL56GRGIH - RL56GSBSW - RL56GSBVB - RL56GSBIH 
RL58GHGIH - RL56GHGIH – RL56GRERS – RL60GGERS 
 
Lavabiancheria a marchio Samsung della Serie Ecolavaggio® modelli: 
 
WF1124ZAC - WF1802XEC - WF0804Y8E - WF1802WPC 
WF 0704W7V - WF1702WSV  
 
 
7)  PREMI  
 

A. Nella fase del Concorso Misto consistente in un’operazione a premio ai sensi 
dell’art. 3 del D.p.r. 430/2001 (“Fase Operazione”), i premi in palio sono 
suddivisi per aree tematiche (Hi-Tech; Tempo Libero; Casa; Fashion; Viaggi) e 
consistono in abbonamenti annuali ad una soltanto delle seguenti riviste 
mensili. 

 
• Area Tematica Hi-Tech -> un abbonamento annuale alla rivista mensile “Jack” 

(valore del premio: 25,30€); 
• Area Tematica Tempo Libero -> un abbonamento annuale alla rivista mensile 

“GQ”  (valore del premio:  20,90 €); 
• Area Tematica Casa -> un abbonamento annuale alla rivista mensile 

“Casaviva”  (valore del premio: 19,90 €); 
• Area Tematica Fashion -> un abbonamento annuale alla rivista mensile “Elle”  

(valore del premio: 14,40 €); 
• Area Tematica Viaggi -> un abbonamento annuale alla rivista mensile 

“Panorama Travel” (valore del premio: 23,00 €). 
 
L’area tematica dovrà essere indicata da ciascun partecipante del Concorso Misto, 
secondo le modalità descritte all’art.9 che segue, e una volta confermata non potrà 
essere più modificata e sarà valida anche per la fase del Concorso Misto consistente 
in un concorso a premio. 
 

B. Nella fase del Concorso Misto, consistente in un concorso a premio ai sensi 
dell’art. 2 del D.p.r. 430/2001 (“Fase Concorso”) i premi in palio, che saranno 
estratti con un’estrazione finale, sono suddivisi per aree tematiche (Hi-Tech; 
Tempo Libero; Casa; Fashion; Viaggi) e consistono in particolare in: 

 
• Area Tematica Hi-Tech 

 
n. 2 Samsung TV LED 3D 46” UE46D8000 (ciascuno del valore di 2.499,00 €) 
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• Area Tematica Fashion 

 
n. 2 free shopping del valore di € 2.500,00 ciascuno da spendere presso uno show 
room Prada (in tutta Italia) entro il 30 giugno 2012. 
 

• Area Tematica Viaggi 
 
n. 2 pacchetti-viaggio all inclusive (volo+soggiorno) per due persone maggiorenni, 
ciascuno del valore di € 2.500,00 presso una meta a scelta dei vincitori tra:  
 
Destinazione: MESSICO  
Struttura: Sea Club Playa Maroma o altra struttura similare dei brand Francorosso o 
Alpitour 
Durata viaggio: Volo charter, partenza da Malpensa, 9 giorni e 7 notti 
Partecipanti: 2 persone maggiorenni  
Tipologia di camera: camera doppia standard 
Trattamento: all inclusive 
Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione alla struttura e viceversa: inclusi 
Quota iscrizione: inclusa 
Tasse aeroportuali e visto: inclusi 
 
  
Destinazione: REPUBBLICA DOMINICANA - Bayahibe 
Struttura: Sea Club Dreams La Romana o altra struttura similare dei brand 
Francorosso o Alpitour 
Durata viaggio: Volo charter, partenza da Malpensa, 9 giorni e 7 notti 
Partecipanti: 2 persone maggiorenni  
Tipologia di camera: camera doppia standard 
Trattamento: all inclusive 
Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione alla struttura e viceversa: inclusi 
Quota iscrizione: inclusa 
Tasse aeroportuali e visto: inclusi 
 
 
Destinazione: CUBA - Varadero 
Struttura: Sea Club Iberostar Laguna Azul o altra struttura similare dei brand 
Francorosso o Alpitour 
Durata viaggio: Volo charter, partenza da Malpensa, 9 giorni e 7 notti 
Partecipanti: 2 persone maggiorenni 
Tipologia di camera: camera doppia standard 
Trattamento: all inclusive 
Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione alla struttura e viceversa: inclusi 
 Quota iscrizione: inclusa 
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Tasse aeroportuali e visto: inclusi 
 
 
Destinazione: CAPO VERDE  
Struttura: Sea Club Riu Karamboa o altra struttura similare dei brand Francorosso o 
Alpitour 
Durata viaggio: Volo charter, partenza da Malpensa, 9 giorni e 7 notti 
Partecipanti: 2 persone maggiorenni 
Tipologia di camera: camera doppia standard 
Trattamento: all inclusive 
Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione alla struttura e viceversa: inclusi 
 Quota iscrizione: inclusa 
Tasse aeroportuali e visto: inclusi 
 
 
Validità del viaggio (tutte le mete) 
Partenze nell’arco dell’anno 2012. 
Escluso periodi di alta stagione: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, festività, 
periodi fieristici da verificare in base alle prenotazioni in quanto variabili e tutto il 
mese di agosto. 
Si segnala che la scelta della destinazione del viaggio e la data in cui effettuarlo 
dovranno  essere comunicate,  come meglio descritto di seguito, almeno 2 mesi prima 
della partenza. 
  
 
Servizi non inclusi nel prezzo 
Tutto quanto non espressamente indicato nelle caratteristiche del premio nonché 
l’eventuale assicurazione per l’annullamento del viaggio. 
  
La scelta della destinazione sarà a lasciata al partecipante al viaggio ed avverrà 
secondo le modalità descitte sub 10 B) che segue. Nel caso una struttura non 
fosse disponibile, previa comunicazione ai vincitori, sarà fornita una 
sistemazione alternativa e un trattamento equivalente e di pari valore, a 
discrezione dell’agenzia viaggi che curerà per conto del Soggetto Promotore la 
prenotazione del viaggio. 
 
Qualora il vincitore non potesse usufruire del premio, potrà cedere, dando 
comunicazione scritta al Soggetto Gestore, il suddetto premio ad altra persona. 
 

• Area Tematica Tempo Libero  
 
n. 2 IT Pack Samsung composti da:  

PC notebook Samsung Serie 9  modello NP900X3A, del valore di € 1.499,00  
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+ monitor Samsung LED 3D modello T27A950, del valore di € 749,00 
+ stampante Samsung modello CLX-3185FN, del valore di € 249,00  
 
Il valore totale dell’IT Pack Samsung è pertanto di € 2.497,00 
 

• Area Tematica Casa  
 
n. 2 Kasanova Card del valore di € 2.500,00 ciascuno da spendere presso un negozio 
della catena Kasanova entro il 30 giugno 2012. 
 
Tutti i premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
 
Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato sarà possibile ricevere un solo premio 
della Fase Operazione e, se estratto, un solo premio della Fase Concorso. 
 
8)  MONTEPREMI E CAUZIONE 
 
Secondo le stime effettuate, si prevede di assegnare durante la Fase Operazione n. 
1.000 (mille) abbonamenti per un montepremi totale stimato in 19.740,00 €. 
  
Per la Fase di Concorso il montepremi totale è pari ad € 24.992,00 
 
Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una 
cauzione pari al 20% del montepremi presunto per la Fase Operazione e pari al 100% 
del montepremi per la Fase Concorso. 
 
9) MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
Durante il periodo promozionato, i consumatori che avranno acquistato uno dei 
Prodotti Promozionati indicati al precedente punto 6), per partecipare al presente 
Concorso Misto dovranno, dalle 00.00.01 del 6 agosto 2011 alle 23.59.59 del 31 
ottobre 2011: 
 
- accedere al sito www.samsung.it/eccellenzatipremia 
Il server sarà allocato presso  il Soggetto Gestore: la ditta Ecletta S.r.l. con sede in via 
delle Industrie, 14 – 20088 Rosate (Mi) P.Iva 05961040960 
 
- compilare un form di registrazione con: NOME, COGNOME, INDIRIZZO di 
residenza o domicilio, numero telefonico, il CODICE del modello acquistato 
riportato sul prodotto e i dati dello scontrino e/o della fattura se l’acquisto è stato 
effettuato on line (data di emissione HH/MM, NUMERO DELLO 
SCONTRINO/FATTURA, IMPORTO TOTALE comprensivo dei decimali). 
 
- scegliere il tema più in sintonia con il proprio gusto o stile di vita tra i cinque 
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proposti (Hi-Tech, Fashion, Viaggi, Tempo Libero, Casa). 
 
Per poter completare con successo la registrazione, l’utente dovrà fornire, cliccando 
nelle apposite finestre pop-up che compariranno, il consenso al trattamento dei propri 
dati personali ai fini del D.lgs. 196/2003, dopo aver preso visione dell’informativa 
privacy che sarà loro fornita. 
 
Lo scontrino/Fattura  potrà essere utilizzato  una e una sola volta, dopodiché non darà 
più diritto alla partecipazione. 
 
La mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali non 
permetterà la partecipazione al Concorso Misto. La mancata prestazione del 
consenso per finalità promozionali, invece, permetterà comunque la 
partecipazione al Concorso Misto. 
 
L’AREA TEMATICA INDICATA DA CIASCUN PARTECIPANTE DEL 
CONCORSO MISTO UNA VOLTA CONFERMATA NON POTRÀ ESSERE 
PIÙ MODIFICATA E SARÀ VALIDA SIA PER LA FASE OPERAZIONE SIA 
PER LA FASE CONCORSO DEL PRESENTE CONCORSO MISTO. 
 
10) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
 
A)  FASE OPERAZIONE  
 
1) Tutti coloro che si saranno registrati correttamente come indicato all’art. 9 che 
precede, dovranno spedire, entro e non oltre 10 giorni dalla registrazione telematica, 
a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di invio della stessa), i propri dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, numero telefonico) e 
copia dello scontrino/fattura con il quale hanno partecipato, al seguente indirizzo: 
“Eccellenza ti premia” c/o  Casella Postale 46, 20081 Abbiategrasso MI. 
 
Se la copia dello scontrino/fattura non risulta integra o i dati richiesti non sono 
completi, non sarà considerata valida l’iscrizione  e non sarà possibile integrare con 
un secondo invio postale la documentazione mancante e/o priva dei dati necessari per 
l’adesione 
 
2) In base all’area tematica scelta in sede di registrazione i partecipanti potranno 
così ricevere un abbonamento annuale alle riviste indicate all’art. 7 A) del presente 
regolamento. 
 
3) Il Premio (ovvero i 12 numeri della rivista abbinata all’area tematica scelta dal 
partecipante, 10 numeri nel caso di Panorama Travel) verrà consegnato al 
partecipante gratuitamente all’indirizzo fornito nel modulo per la richiesta. 
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B) FASE  CONCORSO 
 
1) Tutti coloro che si sono correttamente iscritti al presente Concorso Misto, 
prenderanno automaticamente all’estrazione finale, che si terrà il 15 Novembre 2011 
presso la sede del Soggetto Delegato alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 
Camerale competente per territorio. 
 
2) Per ciascuna area tematica saranno estratti due vincitori che potranno vincere i 
premi di cui all’art. 7B che precede. 
 
3) Si procederà ad estrarre per ogni area tematica tre nominativi a titolo di riserva, 
i quali saranno contattati in ordine di estrazione solo nel caso in cui il vincitore 
risultasse irreperibile o non fosse in regola con i termini indicati nel presente 
regolamento. 
 
I vincitori del concorso verranno contattari telefonicamente dal Soggetto Gestore 
entro 15 giorni dall’estazione finale per concordare l’accettazione e la consegna dei 
premi. I vincitori del viaggio concorderanno successivamente sempre 
telefonicamente anche la meta scelta e le date in cui si intende effettuare il viaggio. 
 
 
11) RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
 
Il Soggetto Promotore dichiara che la raccolta dei dati personali dei partecipanti, 
avverrà in ottemperanza al D.Lgs 196/2003. Requisito indispensabile per la 
partecipazione al presente Concorso misto è la prestazione da parte dei Partecipanti 
del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso 
visione dell’informativa privacy che sarà riportata sulle schede di iscrizione 
elettroniche. 
 
12) TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI 
 
FASE Operazione  
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di registrazione. 
 
FASE Concorso  
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
I vincitori della fase concorso verranno contattati telefonicamente dal Soggetto 
Gestore entro 15 giorni dall’estrazione finale per concordare l’accettazione e la 
consegna dei premi. I vincitori del viaggio concorderanno succesivamente sempre 
telefonicamente anche la meta scelta e le data in cui intono effettuare il viaggio. Il 
Soggetto Gestore invierà a mezzo e-mail un reipilogo del viaggio prescelto, che  il 
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vincitore dovrà confermare rispondendo entro 7 giorni dal ricevimento della stessa 
sempre a mezzo e-mail.  
Tutti i premi verranno spediti a mezzo posta all’indirizzo rilasciato in sede di 
registrazione. Nel caso si risulti essere vincitori di un viaggio, ricevuta la conferma 
scritta da parte del vincitore, il Soggetto Gestore provvederà alla consegna di un plico 
contenente i due biglietti e le istruzioni per il soggiorno.   
 
13) ONLUS BENEFICIARIA 
 
I premi messi in palio nella Fase Concorso del presente Concorso Misto non richiesti 
o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS “La Strada”, 
via G.B. Piazzetta, 2 - 20139 Milano. 
 
14) REVOCA O MODIFICA DELLA PROMESSA 
 
Il Soggetto Promotore potrà revocare la presente promessa per giusta causa ai sensi 
dell’art. 1990 cod. civ. ovvero modificarla ai sensi dell’art. 10, comma 4 D.P.R. 
430/2001, dandone preventiva comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 
 
15) PUBBLICITÀ 
 
La presente iniziativa a premi sarà pubblicizzata attraverso il sito internet 
www.samsung.it/eccellenzatipremia e i siti internet a questo collegati, oltre che con 
strumenti di direct marketing rivolti ai Partecipanti, soltanto qualora questi abbiano 
prestato il loro consenso nella relativa informativa privacy. 
 
16) DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento integrale della promozione sarà reso disponibile sul sito internet 
www.samsung.it/eccellenzatipremia 
  
17) RITENUTA ALLA FONTE  
 
Il Soggetto Promotore si impegna, al versamento dell’IRPEF sui premi estratti a 
sorte, al termine della manifestazione, nella misura di legge. Il Soggetto Promotore 
dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 
 
18) VARIE 
 
La partecipazione alla presente operazione comporta, per il Partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
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Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01. 


