REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“50 euro per te da spendere subito nel Video Hub di Samsung!”
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 legale in Via C. Tenca 14, 20124 Milano, P. IVA 04618340964
ART. 2.

Denominazione della manifestazione

“50 euro per te da spendere subito nel Video Hub di Samsung!” (di seguito l’“Operazione”).
ART. 3.

Tipologia

Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
ART. 4.

Periodo di svolgimento

Dal 18 aprile 2013 al 30 giugno 2013 compresi.
I premi saranno spendibili entro il 31 luglio 2013
ART. 5.

Ambito territoriale

Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
ART. 6.

Destinatari

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino e persone giuridiche con sede
legale in Italia che abbiano acquistato presso tutti i punti vendita e i rivenditori on-line sul territorio italiano un
Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento.
ART. 7.

Articolo VII. Prodotti promozionati

I tablet a marchio Samsung modello Note 8 con IMEI italiano, ossia distribuiti da Samsung Electronics Italia
S.p.A. (il “Prodotto Promozionato”). 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. Anche per quanto riguarda
i Prodotti Promozionati venduti presso i punti vendita, i consumatori riconosceranno i prodotti per via del
bollino.
Fermo restando quanto sopra, prima di determinarsi all’acquisto del Prodotto Promozionato nei punti vendita,
i Destinatari sono invitati a rivolgersi al personale addetto per accertarsi che si tratti del tablet che consente di
accedere all’Operazione.
Prodotti privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla presente
Operazione.
ART. 8.

Premi

Il premio consiste in un voucher del valore di € 50 spendibile per l’acquisto e/o il noleggio di filmati, film e serie
TV sulla piattaforma Samsung “Video HUB” già precaricata all’interno del Prodotto Promozionato (“Premio”).

Si precisa che per poter spendere il Premio è necessario creare un proprio profilo mediante l’apertura di un
Samsung Account per accedere ai Servizi Samsung, alle condizioni previste nell’apposita sezione del sito
http://content.samsung.com/it/main.do
In mancanza della creazione del Samsung Account, il Premio non potrà essere speso.
Una volta creato il Samsung Account ed effettuato l’accesso alla piattaforma Video Hub, occorre registrare il
proprio voucher con la seguente procedura: Menù  pagina personale  Metodi di pagamento  Aggiungi
voucher. Per poter spender il Premio, sarà necessario selezionare 'Buono regalo' al momento del pagamento
del contenuto desiderato.
Il Premio potrà essere speso in più soluzioni ma entro e non oltre il 31 luglio 2013, dopodiché perderà di valore
e l’eventuale credito residuo verrà azzerato.
Qualora il destinatario intenda spendere il Voucher per filmati di valore superiore al credito residuo del Premio,
potrà farlo integrando la differenza secondo le modalità di pagamento previste dal Samsung “Video HUB”.
Il Premio non produce interessi, non è commerciabile, non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o
rimborsato.
Il Premio non è cedibile a terzi.
Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo Premio.
ART. 9.

Montepremi

Si prevede di assegnare sino a n. 7.050 premi e pertanto il montepremi stimato è di € 352.500 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.
ART. 10.

Modalità di svolgimento, richiesta e consegna del Premio

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 per registrare sia il proprio profilo, sia 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 e non oltre il 30 giugno 2013.
Il modulo di registrazione dell’IMEI 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 e della
partecipazione alla presente Operazione.
Entro 8 giorni dall’avvenuta registrazione, i Destinatari riceveranno un’e-mail in cui sarà indicato il codice
univoco e personale del voucher da poter spendere sul Samsung Video Hub.
Una volta ricevuta l’e-mail di cui sopra, il destinatario potrà accedere al Samsung Video Hub previa apertura
di
un
Samsung
Account,
alle
condizioni
previste
nell’apposita
sezione
del
sito
http://content.samsung.com/it/main.do, e inserire il codice univoco del voucher secondo le modalità
descritte art.8 del presente Regolamento. Qualora sia già iscritto, il destinatario dovrà accedere al proprio
Samsung Account.
Se un Destinatario è già registrato a Samsung Exclusive, NON deve effettuare una nuova registrazione ma
potrà aggiungere l’IMEI del Prodotto Promozionato nella propria area riservata sul sito, nella sezione “i miei
device”.
Il Premio potrà essere speso entro il 31 luglio 2013 sulla piattaforma Samsung “Video HUB”, secondo quanto
meglio precisato all’art. 8.

N.B. Il Destinatario deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati relativi al Prodotto Promozionato in
fase di registrazione. Il mancato o non corretto inserimento dell’IMEI o del modello del Prodotto Promozionato
saranno causa di esclusione dalla presente Operazione.
ART. 11.

Varie

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il Destinatario l’accettazione
espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per la richiesta e la
ricezione del Premio.
Tutte le comunicazioni relative alla Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e mail rilasciati dal
Destinatario in fase di Registrazione ai sensi dell’art. 10. del presente Regolamento. E’ pertanto responsabilità
del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi.
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:
- prova di acquisto in originale
- eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del prodotto promozionato nel
periodo promozionato
In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.
In caso di accertata non conformità tra i dati inseriti nelle varie fasi di cui al paragrafo 10 del presente
Regolamento, e quelli della prova di acquisto originale eventualmente richiesta da Samsung e/o del codice
IMEI la partecipazione alla presente Operazione sarà invalidata. Lo stesso accadrà se i dati forniti dovessero
risultare non veritieri.
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.
I dati raccolti saranno trattati in base a quanto riportate nell’informativa privacy riportata nel modulo di
registrazione 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 manifestazione è la prestazione da parte dei
Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
ART. 12.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifestazione
alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere
previste proroghe dell’iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a
quello già previsto.
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.
ART. 13.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente Operazione a Premi

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it e sul sito www.samsungexclusive.it 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. 14.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premio

La presente manifestazione a premio sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsung.it e il sito
internet www.samsungexclusive.it , le pagine Facebook di Samsung Italia e Samsung Mobile e mediante
materiale promozionale presente nei punti vendita che aderiscono alla presente manifestazione a premio,
volantini, newsletter.
ART. 15.

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.
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