
Modifica del Regolamento dell’Operazione a Premio 

 “Sperimenta il massimo delle prestazioni” 

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 (di seguito il “Soggetto Promotore”), 

secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 

Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430/2001 e 

dell’art. XIII del regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari la modifica al 

Regolamento medesimo dovuta all’estensione della durata della manifestazione - 

dapprima valida sino al 31 Dicembre 2012 - sino al 20 Gennaio 2013.  

 

Oltre alla modifica riportata di seguito, nessun altro articolo del Regolamento è 

modificato. 

 

 

Articolo I. Soggetti Delegati 

 

ID TIME Srl, Milano in Piazza Pompeo Castelli 1 

 

Articolo II. Denominazione della manifestazione 

 

“Sperimenta il massimo delle prestazioni” (di seguito l’“Operazione”). 

 

Articolo III. Tipologia 

Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 

Articolo IV. Periodo di svolgimento 

Dal 4 Dicembre 2012 al 20 Gennaio 2013. 

Articolo V. Ambito territoriale 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

Articolo VI. Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano 

acquistato, solo presso i rivenditori on line elencati sub Allegato A, un Prodotto 

Promozionato durante il Periodo di Svolgimento. 

La partecipazione all’Operazione è gratuita. 

 

Articolo VII. Prodotti promozionati 

 

Memorie SSD a marchio Samsung modello 840 e 840 PRO  (“Prodotti Promozionati”). 

 

Articolo VIII. Premi  

 



Il premio consiste in un videogioco denominato “Assassin’s creed III” per pc di Ubisoft 

Entartainment (“Videogioco” o “Premio”)  

 

Il valore commerciale del Premio è di € 49,99 IVA inclusa. 

 

Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

Articolo IX. Montepremi 

 

Si prevede di assegnare sino a n. 4.000 premi e pertanto il montepremi stimato è di € 

199.960,00 IVA inclusa. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto 

a versare la cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico, pari al  20 % del 

valore del montepremi stimato. 

 

Articolo X. Modalità di svolgimento e richiesta del Premio 

 

Tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento 

presso i rivenditori on line di cui all’Allegato A al presente Regolamento, riceveranno, 

contestualmente alla conferma di avvenuto acquisto del Prodotto Promozionato 

secondo le modalità previste da ciascun rivenditore online indicato nell’Allegato A, via e 

mail un codice promozionale che dovrà essere utilizzato per scaricare gratuitamente il 

Videogioco. La stessa email conterrà altresì l’URL del sito internet, 

http://shop.ubi.com/AC3samsung  da cui il partecipante avente diritto potrà scaricare il 

Videogioco, seguendo le istruzioni che saranno riportate sul medesimo sito internet.  Si 

precisa che ove il partecipante non risultasse iscritto al sito 

http://shop.ubi.com/AC3samsung, dovrà necessariamente iscriversi allo stesso avendo 

preso visione dell’informativa privacy e avendo rilasciato il necessario consenso. In caso di 

mancata registrazione sul sito http://shop.ubi.com/AC3samsung ovvero di mancato 

consenso alla registrazione da parte del concorrente non ancora registrato, il premio non 

potrà essere consegnato.  

 

 

I Destinatari avranno diritto a ricevere un solo Premio per ogni Prodotto Promozionato 

acquistato durante il Periodo di Svolgimento. 

 

N.B. Il Rispetto di tutte le condizioni previste dal presente art. X è requisito necessario per la 

partecipazione alla presente Operazione. 

 

Articolo XI. Modalità di consegna del Premio 

 

Ad ogni Destinatario che avrà acquistato un Prodotto Promozionato alle condizioni di cui 

sopra, verrà inviata contestualmente alla conferma di avvenuto acquisto del Prodotto 

Promozionato, una email in cui sarà riportato: i) un codice promozionale che dovrà essere 

utilizzato per scaricare gratuitamente il Videogioco; ii) l’URL del sito internet 

http://shop.ubi.com/AC3samsung da cui il partecipante avente diritto potrà scaricare il 

Videogioco.. 

 

Il Destinatario ricevuta l’email con il codice promozionale dovrà visitare il sito 

http://shop.ubi.com/AC3samsung, seguire le istruzioni che saranno ivi fornite  e scaricare 

gratuitamente il Videogioco. 
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Si precisa che  ove il partecipante non risultasse iscritto al sito 

http://shop.ubi.com/AC3samsung, dovrà necessariamente iscriversi allo stesso avendo 

preso visione dell’informativa privacy e avendo rilasciato il necessario consenso. In caso di 

mancata registrazione sul sito http://shop.ubi.com/AC3samsung ovvero di mancato 

consenso alla registrazione da parte del concorrente non ancora registrato, il premio non 

potrà essere consegnato 

 

Il download del Videogioco potrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2013 alle ore 

24:00. 

 

Il Videogioco sarà disponibile esclusivamente in versione pc. 

 

Articolo XII. Dichiarazioni 

 

La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna. 

 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti 

del Videogioco, dovuti a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo del 

Promotore stesso.  

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/01. 

 

Articolo XIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

 

Il Soggetto Promotore 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 promissari nella stessa forma della promessa 

o in forma equivalente. 
 

Articolo XIV. Indetraibilità dell’IVA 

 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 

sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al 

versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza 

applicazione dell’IVA.  
 

Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

Operazione a Premi 

 

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it  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 della manifestazione e per i 12 mesi successivi. 

 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premio 

 

La presente manifestazione a premio sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del 

Soggetto Promotore e mediante banner sui siti dei rivenditori aderenti.   
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Articolo XVII. Raccolta dei dati personali  

 

La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003 

ed in particolare secondo quanto previsto dai termini riportati in ciascuna informativa 

privacy disponibile su ciascun sito dei rivenditori on-line aderenti alla presente iniziativa. I 

dati saranno trattati esclusivamente dai rivenditori on-line aderenti alla presente 

Operazione e dal titolare del sito internet http://shop.ubi.com/AC3samsung in qualità di 

autonomi titolari del trattamento, mentre Samsung non tratterà in alcun modo né avrà 

accesso ai dati personali dei partecipanti.  

 

Samsung Electronics Italia S.p.A. 

 

 

 

ALLEGATO A 

“Elenco rivenditori on-line” 

 

 

 

 EPRICE 

 MONCLICK 

 REDCOON 

 NEXTHS 
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