
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 

“Samsung regala T-Wellness” 

 

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 (di seguito il “Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei 

seguenti articoli.  

 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

“Samsung regala T-Wellness” (l’”Operazione”) 

 

Articolo II. TIPOLOGIA 

 

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

 

Articolo III. SOGGETTO DELEGATO  

 

ID Time S.r.l., Piazza Pompeo Castelli n.1, 20100 Milano P.IVA 10798370150  

 

ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Dal 25 agosto 2012 al 31 dicembre 2012. 

 

Articolo V. AMBITO TERRITORIALE  

 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  

 

Articolo VI. DESTINATARI 

  

Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano 

acquistato durante il Periodo di Svolgimento, presso i punti vendita aderenti che esporranno il relativo 

materiale promo pubblicitario un Prodotto Promozionato e che NON abbiano già sottoscritto un 

abbonamento al servizio interattivo accessibile tramite l’applicazione software “T-Wellness” scaricabile sui 

Prodotti Promozionati dalla piattaforma denominata Samsung Apps.  

 

La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per l’accesso al sito 

di T-Wellness S.r.l. (con sede in : Milano, via De Cristoforis, 5) ossia www.t-wellness.com (il “Sito”), per la richiesta 

del Premio. Si precisa altresì che i costi di connessione ad internet per scaricare l’applicazione “T-Wellness” 

nonché per accedere al servizio “T-Wellness Coaching”  rimangono a carico del destinatario.  

 

ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

  

Tutti i modelli di Smart TV a marchio Samsung.  

 

Articolo VIII. PREMIO  

 

Il premio consiste in un abbonamento gratuito di un anno al servizio “T-Wellness Coaching” accessibile tramite 

l’ applicazione software T-Wellness scaricabile sui Prodotti Promozionati dalla piattaforma denominata 

Samsung Apps. 

Attraverso il servizio T-Wellness Coaching sono fruibili contenuti inerenti a n. 8 discipline differenti (Yoga, Abs 

(Abdominal), Functional, Total Body, De Stress, Lato BB(Brazilian Booty), Office Break Time, Hip Latin Tonic) con i 

relativi programmi di allenamento psico-fisico, erogati mediante 2 lezioni per disciplina a settimana, per un 

totale di 16 lezioni a settimana da 15 minuti l’una, per un totale di 40 lezioni  per disciplina. 

 

Il valore dei premi è di € 99 ciascuno( IVA inclusa). 

 

Si prevede di erogare sino a n. 1000 premi.  

 

Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi distribuiti su 

apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta. 

 

Il Premio può essere ceduto e/o trasferito a terzi. 

 

Il Premio non potrà essere convertito in denaro. 
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Si riceverà un solo Premio a fronte di ogni acquisto di Prodotti Promozionati. 

 

Articolo IX. MONTEPREMI  

 

Il valore complessivo dei premi è pari ad € 99.000 (IVA esclusa).  

 

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  

 

Tutti i Destinatari che nel Periodo di Svolgimento avranno acquistato un Prodotto Promozionato avranno diritto 

a ricevere un Premio.  

 

Per poter richiedere il Premio, il Destinatario dovrà connettersi e registrarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

acquisto al Sito inserendo nell’apposito modulo che comparirà sullo schermo i dati richiesti (tra cui il numero 

seriale del Prodotto Promozionato acquistato).  

 

Per completare la registrazione sul Sito il destinatario dovrà prestare il proprio consenso al trattamento dei suoi 

dati personali, avendo preso visione dell’informativa privacy che sarà fornita da T-Wellness S.r.l. 

 

Il Destinatario dovrà inserire nel modulo i propri dati personali ed identificativi. Tali dati saranno trattati 

esclusivamente da T-Wellness S.r.l.  in conformità a quanto riportato nell’informativa privacy. Il Soggetto 

Promotore verrà a conoscenza e tratterà, in qualità di titolare autonomo del trattamento, esclusivamente i 

seguenti dati personali del destinatario: nome, cognome e numero seriale del Prodotto Promozionato 

acquistato, soltanto per le finalità connesse alla gestione della presente Operazione a premio. 

 

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati impedirà l’iscrizione al Sito e dunque di poter 

ottenere il Premio. 

 

Una volta completata correttamente la registrazione al Sito, il destinatario riceverà entro 24 ore un’email 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di registrazione, in cui sarà riportato il codice personale 

per poter attivare il Premio, ossia un anno di abbonamento gratuito al servizio “T-Wellness Coaching“ 

accessibile tramite l’ applicazione software “T-Wellness” scaricabile sui Prodotti Promozionati dalla piattaforma 

denominata Samsung Apps. 

 

Ricevuto il predetto email, il destinatario dovrà scaricare dalla piattaforma Samsung Apps sul Prodotto 

Promozionato acquistato l’applicazione software “T-Wellness”. 

 

Una volta completato il download dell’applicazione software “T-Wellness”, il destinatario dovrà inserire 

nell’apposita stringa il codice personale ricevuto via email per attivare l’anno di abbonamento gratuito al 

servizio “T-Wellness Coaching”. 

 

L’anno di abbonamento comincerà a decorrere dal primo accesso al servizio “T-Wellness Coaching” 

successivo all’inserimento del codice personale ricevuto a mezzo email. 

 

Si precisa che, qualora il destinatario non faccia pervenire una richiesta di rinnovo a pagamento 

dell’abbonamento a T-Wellness S.r.l., secondo la modalità descritta nell’e-mail che sarà inviata al destinatario 

da T-Wellness S.r.l. allo scadere dell’anno di abbonamento gratuito, l’accesso al servizio “T-Wellness 

Coaching” sarà bloccato al termine dell’anno di abbonamento gratuito. 

 

NOTA BENE 

Qualora si acquisti uno SMART TV a marchio Samsung, la presente operazione a premio sarà cumulabile con 

le seguenti  operazioni a premio denominate: “Samsung regala Chili TV” valida dal 25 agosto 2012 al 30 

Settembre 2012 il cui regolamento è disponibile sul sito www.samsung.it/regolamenti, “ SMART TV –Infostrada 

Alla Inclusive” valida dal 1 settembre al 30 settembre 2012 il cui regolamento è disponibile sul sito 

www.samsung.it/regolamenti e “SMART TV Infostrada ADSL” valida dal 1 luglio 2012 al 31 agosto 2012 il cui 

regolamento è disponibile sul sito www.samsung.it/regolamenti.  

Solo chi acquista uno SMART TV 3D potrà partecipare anche all’operazione a premio denominata Samsung e 

Sky 3D” prorogata sino al 30 settembre 2012 il cui regolamento è disponibile su www.samsung.it/sky3D. 

 

http://www.samsung.it/regolamenti
http://www.samsung.it/regolamenti
http://www.samsung.it/sky3D
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Articolo XI. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 

 

Il regolamento della presente Operazione verrà pubblicato integralmente sul sito ww.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 per 

tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi. 

 

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 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 PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE 

 

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

Sito e mediante volantini e/o materiale promozionale presente nei punti vendita.  

 

Articolo XIV. 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.  

 

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.  

I Destinatari per poter aderire alla presente Operazione 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 riportata sul Sito al momento della registrazione del Destinatario per la richiesta del Premio.  I dati 

così rilasciati saranno trattati esclusivamente da T-Wellness S.r.l. in conformità a quanto riportato 

nell’informativa privacy. Il Soggetto Promotore verrà a conoscenza e tratterà, in qualità di titolare autonomo 

del trattamento, esclusivamente i seguenti dati personali del destinatario: nome, cognome  e numero seriale 

del Prodotto Promozionato acquistato esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente 

Operazione a premio. 

 

I dati raccolti saranno trattati dal Soggetto Promotore in base alla normativa vigente in materia di privacy ed 

in particolare al D.lgs. 196/2003.  

 

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/2001.  

 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A.  

 

 

_________________________________ 


