PROROGA N.1
REGOLAMENTO
DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“Exclusive Safety Care”
Promosso dalla Società Samsung Electronics Italia S.p.A.

Io sottoscritto Avv Giuseppe De Pascale, nato a Salerno il 02/06/1966, nella qualità di procuratore di Jakala
Marketing Solutions S.p.A., con sede in via C. Tenca, 14, Milano, quale soggetto delegato dalla società promotrice
Samsung Electronics Italia S.p.A., per gli adempimenti ministeriali della presente iniziativa, consapevole delle
sanzioni penali richiamate nell’art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 n° 455 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 455
DICHIARO CHE
Samsung Electronics S.p.A., in qualità di soggetto promotore della Manifestazione a Premi “Exclusive Safety
Care”, dispone quanto segue a modifica ed integrazione del Regolamento Generale dell’operazione.
La manifestazione ha come scadenza il 31/05/2013, ;
La società promotrice ha inteso prorogare detto programma dal 1/06/2013 fino al 30/06/2013 (data ultima per la
registrazione sul sito http://www.samsungexclusive.it il 1/6/2013).
Per quanto non diversamente disposto dalla presente integrazione resta fermo quanto previsto nel Regolamento
stesso.
Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento, presso la il soggetto
delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Milano, 31/05/2013
Per Samsung Electronics S.p.A.
Avv. Giuseppe De Pascale
Jakala Marketing Solutions S.p.A.

PROROGA N.1
REGOLAMENTO
DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“Exclusive Safety Care”

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.
Art.1 Soggetto Delegato
Jakala Marketing Solutions S.p.A, con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 04618340964, in
persona del suo Procuratore Avv. Giuseppe De Pascale.
Art.2 Denominazione della manifestazione (di seguito l’Operazione”).
Promo “ Exclusive Safety Care”.
Art.3 Tipologia
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Art.4 Periodo di svolgimento (proroga)
Dal 27/04/2013 al 30/06/2013 compresi. Data ultima per la registrazione
http://www.samsungexclusive.it è il 30/06/2013 (di seguito il “Periodo di Svolgimento”).

sul

sito

Art.5 Ambito territoriale
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Art. 6 Destinatari promozioni
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano acquistato, con
o senza abbonamento telefonico, presso uno dei punti vendita sia fisici sia on - line presenti sul territorio
nazionale e della Repubblica di San Marino aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale
promo -pubblicitario un Samsung Galaxy S4, durante il Periodo di Svolgimento (“Destinatari” o
“Partecipanti”), fatta salva la precisazione di cui al punto che segue.
In virtù di proroga dell’operazione i destinatari dovranno registrare il codice IMEI del Galaxy Samsung S4
acquistato tra il 27/04/2013 e il 30/06/2013.
Non saranno ritenute valide partecipazioni con documentazioni diverse da quelle indicate nel presente
regolamento.
Art.7 Prodotto promozionato
Samsung Galaxy S4 con codice IMEI italiano, ossia distribuito da Samsung Electronics Italia S.p.A.
(“Prodotti Promozionati”).
Il Soggetto Promotore precisa che i Prodotti Promozionati saranno riconoscibili, per quanto riguarda le
vendite on-line, per via della presenza nella pagina web del rivenditore on-line del bollino di
riconoscimento di cui all’allegato 1 al presente regolamento. Qualora il bollino non fosse presente, il
consumatore, prima di procedere con l’acquisto, è tenuto ad accertarsi con il rivenditore che il Prodotto
Promozionato sia distribuito da Samsung Electronics Italia Spa, condizione per poter partecipare quindi
alla Promozione.
Anche per quanto riguarda i Prodotti Promozionati venduti presso i punti vendita fisici i consumatori li
riconosceranno per via della presenza del bollino di cui all’Allegato 1 apposto sulla confezione.

I Prodotti privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla
presente Operazione.

In caso di sostituzione del Prodotto Promozionato a seguito di intervento in garanzia per difetti di
fabbricazione o nei materiali, rimarrà valida la registrazione dell’IMEI del primo Prodotto promozionato
acquistato.

In caso di recesso e quindi di restituzione del Prodotto promozionato acquistato, il Partecipante non potrà
procedere con la richiesta del premio.

Art. 8 Modalità di svolgimento
Tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento della presente
Operazione, se non già iscritti al Samsung Exclusive, dovranno collegarsi al sito internet
www.samsungexclusive.it al fine di registrare il proprio profilo e/o il Prodotto Promozionato acquistato.
La registrazione dell’IMEI e degli altri dati relativi al Prodotto Promozionato ai fini della partecipazione alla
presente Operazione dovrà avvenire entro le ore 23.59.59 del 30 Giugno 2013. L’attivazione della Polizza
dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’acquisto del Prodotto Promozionato.
Il modulo di registrazione a Samsung Exclusive dovrà essere compilato in tutti i campi contrassegnati con
l’asterisco inserendo oltre al nome, cognome, indirizzo, e mail, numero di telefono cellulare, altresì il
codice IMEI (codice di 15 cifre apposto sulla confezione) e il modello del Prodotto Promozionato
acquistato e prestando espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della
registrazione al sito Samsung Exclusive.
I Destinatari dovranno poi confermare la propria registrazione a Samsung Exclusive, cliccando sul link
ricevuto nell’apposita e-mail di conferma della registrazione.
Nel caso in cui un Destinatario risulti già registrato a Samsung Exclusive, non dovrà effettuare una nuova
registrazione ma potrà aggiungere l’IMEI del Galaxy S4 acquistato nella propria area riservata sul sito,
nella sezione “i miei device”.
A seguito della richiesta di registrazione del Prodotto Promozionato tramite codice IMEI, i Destinatari
riceveranno, nell’arco di 72 ore dalla registrazione del dispositivo su www.samsungexclusive.it una email di abilitazione per la partecipazione alla presente Operazione.
Tale e-mail (di seguito l’ ”E - mail di abilitazione”) comprenderà anche l’indicazione di un link personale
per accedere all’ Operazione. La partecipazione all’Operazione è subordinata al rilascio del relativo
consenso al trattamento dei propri dati personali come indicato nell’ informativa privacy contenuta nel
suddetto link .
N.B. Il Destinatario dovrà accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati relativi al Prodotto
Promozionato e i propri dati di contatto (in particolare l’indirizzo e-mail) in fase di registrazione.
Il mancato o non corretto inserimento dell’IMEI o del modello del Prodotto Promozionato o dei dati di
contatto saranno causa di esclusione dalla presente Operazione.
Sarà onere del Partecipante assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola registrazione di prodotto la
relativa Email di Abilitazione.
Le registrazioni effettuate oltre il termine del 30 giugno 2013, non verranno prese in considerazione e
non consentiranno la partecipazione alla presente Operazione a premio.
Art. 9 Modalità di richiesta premio operazione
Tutti i Destinatari che avranno ricevuto l’ E- mail di Abilitazione alla promozione, dovranno:
a) collegarsi al link indicato nell’ E- mail di Abilitazione e cliccare sull’apposito link per procedere
all’attivazione dell’assicurazione;
b) l’attivazione dell’assicurazione avverrà sulla landing page di CPP Italia Srl www.cppdirect.it
raggiungibile attraverso il link diretto dal sito di Samsung Exclusive dove saranno richiesti i dati necessari
per la registrazione/attivazione e la autorizzazioni di Privacy, nota Informativa e di lettura delle
Condizioni Generali di Polizza (Terms & Conditions). Prima di completare è importante leggere e scaricare
le condizioni generali di polizza “Exclusive Safety Care” presenti nella stessa pagina.
C) A conclusione dell’attivazione sarà inviata una e- mail di Benvenuto (di seguito l’”E-mail di
Benvenuto”) all’indirizzo e-mail registrato durante l’attivazione.

La richiesta del premio e quindi l’attivazione dell’assicurazione è possibile solo una volta completate le
procedure indicate all’articolo 8 e 9 del presente Regolamento.
Qualora le procedure non fossero completate o corrette, il Partecipante non avrà diritto a partecipare
all’Operazione.

Art. 10 Premio
Il premio “Exclusive Safety Care“ consiste in una sottoscrizione gratuita per un anno di assicurazione
“Exclusive Safety Care” (contro il danno accidentale del Prodotto Promozionato) da attivare entro i 30
giorni successivi alla data di acquisto del Prodotto Promozionato. Il valore dell’assicurazione è di € 29,90.
L’assicurazione sarà valida per 12 mesi a decorrere dalla data della corretta attivazione. Le condizioni
della polizza “Exclusive Safety Care” sono disponibili al sito www.cppdirect.it. Nello specifico:
http://www.cppdirect.it/download/samsung/terms_condition_samsung_exclusive_safety_care.pdf
I Premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Nella landing page di attivazione il cliente troverà già compilati i campi “nome, cognome, codice fiscale e
codice IMEI” del telefono (desunti dai dati di registrazione ad Exclusive).
L’assicurazione può essere attivata solo entro e non oltre30 giorni dall’acquisto del Prodotto
Promozionato;
qualora non fosse attivata nei seguenti termini, l’assicurazione non sarà valida.
N.B. Decorsi i 12 mesi di validità dell’assicurazione “Exclusive Safety Care”, la stessa si intenderà
decaduta. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo.
Art. 11 Montepremi
Si prevede di assegnare n. 10.000 sottoscrizioni di assicurazione “Exclusive Safety Care”.
Pertanto il montepremi stimato è di € 299.000 IVA inclusa, salvo conguaglio.
Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
ai sensi del D.P.R. 430/2001.
Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi distribuiti su
apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta.

Art. 12. Modalità di consegna dei Premi
Il Partecipante a registrazione ed attivazione avvenuta, riceverà l’ E- mail di Benvenuto da CPP Italia Srl
all’indirizzo e-mail indicato nel format di attivazione. Dall’ E- mail di Benvenuto il Partecipante potrà
ritrovare il link per scaricare le condizioni di polizza e il numero verde di riferimento in caso di sinistro.
Art. 13. Varie
Tutte le comunicazioni relative all’ Operazione saranno effettuate ai recapiti telefonici e/o all’indirizzo E –
mail rilasciati dal Destinatario in fase di Registrazione dell’IMEI (vedere articoli 9 e 12 del presente
Regolamento). E’ pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano
corretti e attivi. In caso contrario, il Destinatario perderà il diritto al partecipare all’Operazione e/o
perderà il diritto al premio.
Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo premio.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Operazione. A tal scopo il Soggetto Promotore si riserva di richiedere al Partecipante:
- Copia della prova di acquisto;
- confezione del Galaxy GS4 con evidenza del codice IMEI con il quale si sta partecipando alla
Operazione;
- eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato nel Periodo
Promozionato;

- copia del codice fiscale.
In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero rappresentare
illeciti perseguibili penalmente.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente
Operazione, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici IMEI da parte di
soggetti terzi.
I dati raccolti saranno trattati in base a quanto riportato nell’informativa privacy disponibile nel modulo di
registrazione al Samsung Exclusive e sempre in conformità alla normativa vigente in materia di privacy ai
sensi del D.lgs. 196/2003. Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente Operazione è la
prestazione da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali sia al
momento della registrazione al portale Samsung Exclusive sia al momento della richiesta di attivazione
del premio.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Art. 14. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della 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.
Art. 15. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente Operazione a Premi
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti e su
http://www.samsungexclusive.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.
Art. 16. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premio
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsungexclusive.it e mediante
materiale promozionale che sarà esibito presso i punti vendita sia fisici sia online aderenti alla presente
Operazione.

Art. 17 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 ipremi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
Roma, 30/05/2013
per Samsung Electronics Italia S.p.A.
Jakala Marketing Solutions S.p.A.
(soggetto delegato)
Avv. Giuseppe De Pascale

Allegato 1
Bollino di riconoscimento Prodotti Promozionati

