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Regolamento integrale del concorso a premio “Tu e Samsung. La tua opinione è importante”  

 
Promosso 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. 

 

Art. 1  Denominazione della manifestazione 
  

“Tu e Samsung. La tua opinione è importante” (il “Concorso”) 
 

Art. 2  Soggetto Delegato 

 
ID Time S.r.l., con sede in Milano, Piazza Pompeo Castelli n.1, P. IVA 10798370150; 

 

Art. 3  Tipologia della manifestazione 
  
Concorso a premio ai sensi dell’art. 2 D.p.r. 430/2001 

 

Art. 4  Ambito di svolgimento della manifestazione 
  
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Art. 5  Periodo di validità del concorso e data Estrazione Finale 
 

Dal 7 Novembre 2012 al 21 novembre 2012 inclusi. 

 

Estrazione finale entro il 30 novembre 2012 (l’“Estrazione Finale”) 
 

Art. 6 Destinatari 
  

6.1. Soggetti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che all’inizio del 

Periodo di validità del concorso siano già iscritti alternativamente al sito www.samsung.com/it, 

www.samsungmobilestore.it  e/o www.samsungexclusive.it  (di seguito i “Siti”) e che abbiano prestato al 

momento dell’iscrizione ad uno dei Siti il loro consenso al trattamento dei loro dati anche per finalità di 
inv io di materiale promozionale.  

 

6.2. Ai fini dell’iscrizione al Concorso non è necessario alcun acquisto di prodotto a marchio 
Samsung, bensì è necessario lo status di membro iscritto a uno dei tre Siti alla data del  6 Novembre 

2012. 

 

Art. 7  Premi e montepremi 
 

7.1. Nell’ambito del presente Concorso sono messi in palio: 

 
- nr.1 notebook modello Ultra Serie 5 Ultra NP540U3C del valore di € 999,00; 

- nr.1 smartphone modello Galaxy SIII del valore di € 699,00; 

- nr.1 fotocamera modello Smart camera WB150F del valore di € 199,00. 

 
7.2. Il valore complessivo dei premi è pari a Euro 1.897,00 (iva inclusa). 

  
7.3. I premi non sono cedibili a terzi, né convertibili in denaro né in gettoni d’oro. 
 

7.4. Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001. 
 

7.5. Ogni partecipante potrà vincere un solo premio, anche nel caso in cui abbia inviato il 

questionario per due/tre volte essendo iscritto a più di uno dei  siti www.samsung.com/it,  

www.samsungmobilestore.it  e/o www.samsungexclusive.it .  
 

Art. 8  Meccanica concorso 
 
8.1. Tra il 7 e l’8 novembre 2012 i destinatari che la momento dell’iscrizione ai Siti abbiano dato il 

consenso a ricevere materiale promozionale da parte di Samsung, riceveranno una email, all’indirizzo 

http://www.samsung.com/it
http://www.samsungmobilestore.it/
http://www.samsungexclusive.it/
http://www.samsung.com/it
http://www.samsungmobilestore.it/
http://www.samsungexclusive.it/
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email indicato al momento dell’iscrizione, nella quale verrà riportato un link di accesso ad un 

questionario (Allegato 1). I destinatari cliccando sul link, accederanno al questionario che dovranno 
completare e inviare, cliccando il bottone “inv ia” presente all’interno del questionario medesimo, 

entro e non oltre le ore 23.59 del 21 novembre 2012.  

 

8.2. Per poter completare ed inv iare correttamente il questionario, i partecipanti dovranno inserire i 
dati loro richiesti  e prestare il loro consenso al trattamento dei loro dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, 

dopo aver letto l’informativa privacy che sarà riportata nel questionario.  

 
8.3. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, l’invio del questionario non sarà possibile 

e il partecipante non potrà prendere parte all’Estrazione Finale. 

 

8.4. Ai fini della partecipazione all’Estrazione Finale, è sufficiente esclusivamente rispondere a tutte 
le domande del questionario e inv iarlo correttamente entro le ore 23.59 del 21 novembre 2012 

mediante la funzione “inv ia” presente all’interno del questionario medesimo. Ai fini dell’estrazione non 

sarà in alcun modo preso in considerazione il contenuto, la correttezza e/o il tenore delle risposte 
fornite all’interno del questionario, fermo restando che il Soggetto Promotore si riserva di escludere gli 

utenti che abbiano fornito risposte dai contenuti volgari, osceni o blasfemi. 

 

8.5. I dati dei Destinatari che avranno correttamente inviato il questionario entro le ore 23.59 del 21 
novembre 2012, saranno inseriti in un elenco dal quale verranno estratti tre vincitori e tre riserve. 

 

8.6. L’Estrazione Finale, avverrà entro il 30 novembre 2012, presso la sede del Soggetto Delegato, 
alla presenza del Notaio o competente funzionario della Camera di Commercio. Si precisa che 

saranno estratti tre vincitori a ciascuno dei quali sara abbinata una riserva estratta in sede di Estrazione 

Finale.  Il primo vincitore estratto riceverà il premio Notebook modello Ultra Serie 5 Ultra NP540U3C, il 

secondo il premio smartphone modello Galaxy SIII e il terzo il premio fotocamera modello Smart 
camera WB150F.  

 

Art. 9  Accettazione e Consegna dei premi 
 
9.1.  Entro il 6 Dicembre 2012, ciascun v incitore sarà contattato via email, all’indirizzo email inserito 

al momento della registrazione ai Siti, dal Soggetto Promotore per confermare l’avvenuta v incita. 

 
9.2.  Il vincitore selezionato dovrà rispondere entro e non oltre 5 giorni alla email del Soggetto 

Promotore di cui all’articolo 9.1 che precede, confermando di accettare il premio e indicando 

l’indirizzo a cui desidera ricevere il Premio vinto. In caso di accettazione del Premio vinto, questo sarà 
consegnato entro sei mesi dalla conferma all’indirizzo indicato dal concorrente nel l’email di 

accettazione. 

 

9.3. In caso di mancata risposta da parte dei vincitori entro il termine previsto all’art. 9.2., i premi si 
intenderanno non assegnati e saranno devoluti alla ONLUS indicata all’art. 10. che segue.  

 

9.4. Le riserve estratte, per ciascun premio, saranno contattate soltanto qualora i v incitori di 
riferimento rifiutino espressamente il premio. Alle riserve si applicherà il medesimo procedimento di 

conferma e consegna del premio di cui al presente articolo 9. 

 

Art.10  Premi non assegnati o non richiesti  
 

10.1. I premi non assegnati o non richiesti, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti  in 

beneficenza a: “SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 
25 38100 Trento Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - Fax. (+39) 

02.56804567. 

 
Art.11  Indetraibilità dell’IVA  

 
11.1. 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 e l’assoggettamento all’imposta 
sostitutiva sull’acquisto dei premi costituiti da beni non soggetti ad IVA. 

 

Art.12  Rinuncia alla facoltà di rivalsa 
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12.1.  Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore 

complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini di 
legge. 

 

Art.13  Pubblicità della manifestazione 

 
13.1. La presente manifestazione verrà pubblicizzata mediante l’invio dell’email di cui al precedente 

articolo 8.1. 

 
13.2. Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede del 

Soggetto Promotore per tutta la durata della manifestazione nonché all’indirizzo 

www.samsung.com/it/regolamenti 

 
Art. 14  Varie 

 
14.1 La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 

14.2. 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. 
 

14.3. Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 

premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei partecipanti. 

 
14.4.  La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese per la connessione per 

rispondere ed inviare il questionario. 

 
14.5. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti 

incaricate 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 

dell’iniziativa, non potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il Soggetto Promotore, o terze parti 
incaricate 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. 

 
14.6 I candidati per poter aderire al Concorso dovranno espressamente dare il loro consenso al 

trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell’informativa 

privacy che sarà fornita loro prima di poter procedere all’invio del questionario e in cui si precisa, tra 

l’altro, che i dati dei partecipanti saranno trattati da Samsung Electronics Italia S.p.A., in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 196/2003 e dalle società ID-Time S.r.l., con sede in 

Milano - Piazza Pompeo Castelli n.1, e Contact Lab S.r.l., con sede in Milano - Via Natale Battaglia n. 12, 

nominate dal titolare responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/2003. 
 

14.7.  I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in 

particolare al D.lgs. 196/2003. 

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

dal D.P.R. 430/01. 

http://www.samsung.com/it/regolamenti
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Allegati 1 – Questionario 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [Pagina 1] 
1. Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs 196/2003. Leggi l’informativa Privacy 

 Autorizzo 

 Non autorizzo 
 
 
TU E LA TECNOLOGIA [Pagina 2] 
 

2. In quale delle seguenti affermazioni ti rispecchi di più? 
 

 Sono interessato alle nuove tecnologie, ma preferisco non essere tra i primi ad 
acquistarle 

 Scelgo un prodotto tecnologico soprattutto per il suo stile e il suo design 

 Mi piace essere sempre raggiungibile via cellulare, smartphone e tramite il mio PC 
portatile 

 Sono un esperto di tecnologia, scelgo i prodotti solo in base alle mie conoscenze ed 
esperienze precedenti 

 Sono un esperto di tecnologia e offro spesso ai miei amici il mio parere 
 

3. Su quali di questi prodotti ti piacerebbe ricevere novità e aggiornamenti? 
(puoi selezionare più risposte) 
 

 Smartphone e Tablet 

 PC e stampanti 

 Fotocamere e Videocamere 

 Tv,  Smart tv e Home Theatre 
 Elettrodomestici  

 
 

4. Consiglieresti Samsung a un amico? 

 Sì 
 No, perché (indicare il motivo) _____________ 

 
 
PARLACI DI TE [Pagina 3-4-5] 
 

5. Tu sei 

 Uomo 
 Donna 

 
6. Qual è la tua data di nascita? 

(menù a tendina) 
 

7. In quale provincia abiti? 
(Menù a tendina) 
 

8. Che lavoro fai? 
(Menù a tendina) 
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9. Quali sono i tuoi interessi principali? 

(puoi selezionare più risposte) 
 
Sport 
Lettura 
Cucina 
Web e Tecnologia 
Musica 
Viaggi 
Fotografia 
Elettronica 
Design 
Entertainment 

 
 
10. Hai acquistato un prodotto Samsung nell’ultimo anno? 

 Sì  

 No 
 
11. Che tipologia di prodotto hai acquistato? 

 Seleziona la categoria di prodotto (tendina) 
 Seleziona il prodotto (tendina) 

 


