REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: “SAMSUNG REGALA SKY”
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 (“Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei
seguenti articoli.
Articolo I - Denominazione della manifestazione
“SAMSUNG REGALA SKY” (l’”Operazione”)
Articolo II - Soggetto Delegato
ID Time S.r.l., Piazza Pompeo Castelli n.1, 20100 Milano P.IVA 10798370150
Articolo III - Tipologia
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Articolo IV - Periodo di svolgimento
Dal 28 marzo 2013 al 30 aprile 2013 inclusi.
Il Premio è attivabile sino al 31 maggio 2013 (v. infra art. X).
Articolo V - Ambito territoriale
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Articolo VI - Prodotti promozionati
I Prodotti Promozionati sono i TV Monitor a marchio Samsung mod. T24B300 (white), t27b300, t27b50
(“Prodotti Promozionati”).
Articolo VII - Destinatari
Tutti i maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che, durante il periodo di
svolgimento abbiano acquistato un Prodotto Promozionato, presso i punti vendita aderenti
all’Operazione (ii)alla data di adesione all’operazione diventino titolari o siano già titolari di un
abbonamento annuale a Sky e che rientrino nelle Categorie A e B sotto descritte che esporranno
il relativo materiale promo pubblicitario.
CATEGORIA A: CONSUMATORI CHE, ALLA DATA DI ADESIONE ALLA PROMOZIONENON SIANO
TITOLARI DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO SKY.
I consumatori della Categoria A avranno diritto al Pacchetto Premio A (v. art. 8.1 che segue), alle
condizioni previste dal presente Regolamento per la fruizione dello stesso.
CATEGORIA B: CONSUMATORI CHE, ALLA DATA DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE, SIANO GIÀ
TITOLARI DI UN ABBONAMENTO ANNUALE A AL SERVIZIO SKY IN STATO ATTIVO
I consumatori della Categoria B avranno diritto al Pacchetto Premio B (v. art. 8.1 che seguealle
condizioni previste dal presente Regolamento per la fruizione dello stesso.
Articolo VIII - Premio

8.1 I premi della presente Operazione consistono in:
PACCHETTO “PREMIO A” – CONSUMATORI CATEGORIA A
ESCLUSIVAMENTE PER CONSUMATORI CHE ALLA DATA DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE, NON SIANO
TITOLARI DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO SKY.
Il Premio consiste nella fruizione gratuita dei primi 4 mesi (offerti da Samsung) dell’ abbonamento
annuale ai pacchetti Sky TV e Sky Sport(il’”Premio A”).
I beneficiari del Premio A fruiranno quindi dei pacchetti Sky TV e Sky Sport per 4 mesi decorrenti dal
primo giorno del mese successivo all’attivazione dell’abbonamento. Nei primi 4 mesi, l’abbonato
potrà recedere dal contratto di abbonamento senza alcun costo, chiamando il numero 800180953
.In mancanza, a decorrere dal 5° mese, i consumatori della Categoria A continueranno a fruire
dell’abbonamento al prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta.
Ad ogni modo non vengono computati nei 4 mesi di abbonamento, il periodo intercorrente tra
l’attivazione da parte di Sky dell’abbonamento ed il primo giorno del mese successivo
all’attivazione. Durante tale periodo, il Destinatario potrà comunque usufruire della visione
dell’abbonamento senza alcun costo.
Es. Richiesta di attivazione del Premio effettuata in data 1/04/2013, attivazione da parte di SKY
eseguita in data 15/04/2013 e decorrenza dei 4 mesi di abbonamento gratuito a partire dal
1/05/2013 sino al 31/08/2013. Si precisa che la fruizione gratuita dell’abbonamento sarà possibile a
partire dal 15/04/2013 sino al 31/08/2013.
La sottoscrizione dell’abbonamento con carta prepagata Poste Pay o bollettino postale è
consentita previo versamento dell’importo pari a 60€, a titolo di anticipo di importi eventualmente
dovuti successivamente alla sottoscrizione. Tale importo, in caso di recesso esercitato entro il 4°
mese di abbonamento, sarà restituito al netto di quanto eventualmente dovuto a Sky.
Valore del Premio A € 161.00 (IVA INCLUSA)
N.B. L’attivazione del servizio è inclusa nell’offerta.
In caso di attivazione del Premio A senza richiesta del servizio di installazione, nessun contributo
sarà richiesto da Sky al Destinatario.
In caso di attivazione del Premio A con richiesta del servizio di installazione, Sky richiederà al
Destinatario Categoria A un contributo pari a Euro 29,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo previsto
per il solo servizio di installazione standard di un nuovo impianto satellitare o connessione ad
impianto esistente.
PACCHETTO “PREMIO B”– CONSUMATORI CATEGORIA B
ESCLUSIVAMENTE PER CONSUMATORI GIÀ ABBONATI AL SERVIZIO SKY
Il Premio consiste in un abbonamento a un pacchetto Sky a scelta tra “Calcio” “Sport” o “Cinema”
della durata di 8 (otto) mesi (il’”Premio B”).
Nel corso degli 8 mesi di visione gratuita del Premio B, il Destinatario potrà recedere dallo stesso
senza alcun costo aggiuntivo, dandone comunicazione a Sky chiamando il numero 800180953
In mancanza di tale comunicazione, a decorrere dal 9° mese, i consumatori della Categoria B
continueranno a fruire dell’abbonamento al prezzo di listino in vigore per la combinazione di
pacchetti sottoscritta comprensiva del pacchetto sottoscritto.
Il Premio B decorrerà per 8 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all’attivazione
dello stesso da parte di Sky. Ad ogni modo non vengono computati negli 8 mesi di abbonamento,
il periodo intercorrente tra l’attivazione da parte di Sky dell’abbonamento ed il primo giorno del
mese successivo all’attivazione. Durante tale periodo, il Destinatario potrà comunque usufruire
della visione gratuita dell’Abbonamento.
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Es. Richiesta di attivazione del Premio effettuata in data 1/04/2013, attivazione da parte di SKY
eseguita in data 15/04/2013 e decorrenza degli 8 mesi di abbonamento gratuito a partire dal
1/05/2013 sino al 31/12/2013. Si precisa che la fruizione gratuita dell’Abbonamento sarà possibile a
partire dal 15/04/2013 sino al 31/12/2013.
Valore complessivo del Premio B € 120.00 (IVA INCLUSA)
8.2.
Il presente Regolamento non sostituisce né annulla le Condizioni Generali di contratto Sky
sottoscritte tra Sky ed il Destinatario.
8.3.

Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato sarà consegnato un solo Premio.

8.4.

I Premi non possono essere sostituiti con sconti sui servizi Sky già fruiti dai destinatari.

Articolo IX - Montepremi
9.1.

Si prevede di assegnare n. 3.000 Premi

9.2.

Il montepremi complessivo stimato è pari ad Euro 421.500,00.

9.3.
Il Soggetto Promotore come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una
cauzione pari al 20% del montepremi presunto posto in palio.
9.4.
Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi
distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta.
Articolo X - Modalità di svolgimento dell’Operazione, richiesta e attivazione del Premio
10.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che
esporranno il relativo materiale promo pubblicitario, un Prodotto Promozionato nel Periodo di
Svolgimento avranno diritto a ricevere un Premio.
10.2.

Per ricevere il Premio, il Destinatario dovrà:

(i)

acquistare il Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento;
richiedere l’attivazione del Premio A o B, in base al proprio profilo di Destinatario Categoria
A o di Destinatario Categoria B, contestualmente all’acquisto del Prodotto Promozionato,
presso il punto Sky del medesimo Punto Vendita, se presente, fornendo: copia della prova
di acquisto del Prodotto Promozionato firmata dal Destinatario, i dati personali ed
identificativi del Prodotto Promozionato richiesti da Sky.

10.3 In alternativa a quanto previsto al punto 10.2. (ii) che precede il Destinatario dopo aver
acquistato il Prodotto Promozionato potrà richiedere l’attivazione del Premio A o B, in base al
proprio profilo di Destinatario Categoria A o di Destinatario Categoria B, presso il punto vendita,
qualora l’addetto del punto vendita risulti essere autorizzato da Sky all’attivazione del Premio A e B.
Il Destinatario dovrà rilasciare all’addetto del punto vendita copia della prova di acquisto del
Prodotto promozionato firmata dal Destinatario, i dati personali ed identificativi del Prodotto
promozionato richiesti da Sky e quelli inerenti alle modalità di pagamento.
10.4 In alternativa a quanto previsto al punto 10.2. (ii) e 10.3 che precedono, il Destinatario dopo
aver acquistato il Prodotto promozionato potrà richiedere l’attivazione del Premio A o B, in base al
proprio profilo di Destinatario Categoria A o di Destinatario Categoria B, rivolgendosi all’addetto
del punto vendita che, qualora non sia autorizzato da Sky all’attivazione, provvederà al rilascio di
un codice voucher, dopo aver identificato il Prodotto promozionato e raccolto la copia della
prova di acquisto del Prodotto promozionato firmata dal Destinatario. Il codice voucher dovrà
essere utilizzato per l’attivazione del Premio A o B contattando il call center Sky al numero
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199.172.172 entro e non oltre il 31 maggio 2013 e comunicando all’operatore Sky oltre ai dati
personali richiesti anche il codice voucher rilasciato dall’addetto del punto vendita. La tariffa
massima da rete fissa senza scatto alla risposta è pari a 0,15€/min. iva inclusa. I costi delle
chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.
10.5. L’attivazione dei Premi A e B avverrà, a cura di Sky, non oltre quindici giorni dalla data di
richiesta della medesima secondo quanto previsto sopra all’art. 10.2, 10.3 e 10.4.
Articolo XI - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premio 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 XII - Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento dell’ Operazione
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/skytvmonitor, 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 XIII - Mezzi usati per la pubblicizzazione dell’ Operazione
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsung.it/skytvmonitor,
volantini e materiale presente nei punti vendita.
Articolo XIV - Dichiarazioni
14.1. La partecipazione all’Operazione è gratuita, fatto salvo il costo per la telefonata al numero
199.172.172per richiedere l’attivazione del Premio nell’ipotesi di cui all’ articolo 10.4.
14.2. La partecipazione alla presente Operazione comporta per il Destinatario l’accettazione
espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
14.3. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Articolo XV- 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 XVI - Raccolta dei dati personali
La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. I
partecipanti per poter richiedere il Premio messo in palio nell’ambito della presente Operazione
dovranno espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, dopo aver letto e firmato l’informativa rilasciata dall’addetto SKY presente nel
punto vendita quando il Destinatario richiede l’attivazione del Premio ai sensi dell’art. 10.2 (ii)
oppure dopo aver ascoltato l’informativa privacy redatta da Sky e che sarà loro fornita
dall’operatore Sky quando il Destinatario richiederà l’attivazione dell’abbonamento ai sensi
dell’art. 10.2. (ii) . I dati saranno trattati da Sky Italia S.r.l. e da Samsung Electronics Italia S.p.A. in
qualità di autonomi titolari del trattamento.
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