REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“Chateau d’Ax - Navibot”
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
“Chateau d’Ax - Navibot” (l’”Operazione”)
Articolo II. TIPOLOGIA
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Articolo III. SOGGETTO DELEGATO
ID Time S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (MI) – Via Monte Grappa n. 180
Articolo IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 19 agosto 2013 al 30 ottobre 2013 inclusi.
Articolo V. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Articolo VI. DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni con domicilio in Italia e nella Repubblica di San Marino che
acquisteranno, durante il Periodo di Svolgimento, contestualmente (ovverosia con un unico
acquisto) una cucina a marchio CHATEAU D’AX ed i 4 Prodotti Promozionati di seguito elencati:
1frigorifero, 1 piano cottura, 1 forno di 60 cm e 1 lavastoviglie a marchio Samsung presso i punti
vendita Errecidue elencati nell’Allegato A al presente Regolamento (i “Punti Vendita”).

Articolo VII. PRODOTTI PROMOZIONATI
I Prodotti Promozionati sono i modelli di forni da incasso di 60 cm a marchio Samsung, lavastoviglie
da incasso a marchio Samsung, frigoriferi a marchio Samsung, piani cottura a marchio Samsung
presenti nel Catalogo Samsung “Style in Side 2013”.
N.B. Sono esclusi dalla presente Operazione i seguenti prodotti presenti nel catalogo “Style in Side
2013”: Forno a marchio Samsung codice NV6511AC, Piano cottura a marchio Samsung codice
GN641FDXD, Lavastoviglie a marchio Samsung codice BG570, Frigorifero a marchio Samsung
RL27TEFSW, nonché i modelli lanciati in sostituzione dei sopracitati prodotti.
Articolo VIII. PREMI
Il premio consiste in un’ aspirapolvere a marchio Samsung modello Navibot codice VR10BTBATBB (il
“Premio”).
Il valore del Premio è di € 399,00 (IVA inclusa).
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Si specifica che il Soggetto Promotore si riserva la facoltà, qualora il Premio promesso dovesse
diventare obsoleto o non più reperibile sul mercato di sostituirlo con un premio di pari o superiore
valore e di pari natura, fornendone opportuna comunicazione a tutti i Destinatari con le stesse
modalità di comunicazione del presente Regolamento.
Il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede di erogare sino a
n. 45 Premi.
Articolo IX. MONTEPREMI
Il valore complessivo dei Premi è pari ad € 17.955,00 (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. La cauzione è stata calcolata come
segue: 20 % del valore complessivo stimato dei Premi.
Il Soggetto Promotore dichiara che terrà regolare registrazione del numero dei premi distribuiti, in
base alle richieste dei premi pervenute dai rivenditori aderenti, su apposito tabulato ai fini
dell’esatta determinazione dell’imposta.
Articolo X. MECCANICA OPERATIVA
Durante tutto il Periodo di Svolgimento (cioè dal 19 Agosto 2013 al 30 ottobre 2013), tutti i
Destinatari che effettueranno l’acquisto congiunto di una cucina a marchio Chateau D’Ax e di
almeno n. 4 differenti Prodotti Promozionati (a scontrino unico), come previsto all’articolo VI che
precede, presso i Punti Vendita avranno diritto a ricevere il Premio.
Per ogni acquisto congiunto verrà consegnato un solo Premio.

Articolo XI. MODALITA’ CONSEGNA PREMI
Entro e non oltre 6 mesi dal termine del Periodo di Svolgimento dell’operazione a premio, il
Destinatario riceverà il Premio all’indirizzo indicato nell’ordine di acquisto rilasciato al rivenditore dei
Prodotti Promozionati acquistati. Il Premio sarà consegnato a cura ed alle condizioni di consegna
previste dal Punto Vendita presso cui il Destinatario ha effettuato l’acquisto dei Prodotti
Promozionati.
Articolo XII. PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
La partecipazione alla presente Operazione comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
La partecipazione a questa Operazione è libera.
La partecipazione alla presente Operazione è gratuita, esclusi i costi di invio dei fax e di
connessione ad internet in caso di invio della documentazione via e mail.

Articolo XIII. PRIVACY
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Il Soggetto Promotore dichiara che non tratterà i dati personali dei Destinatari, i cui dati potranno
essere trattati, esclusivamente, dai rivenditori per i fini di consegna dei Prodotti Promozionati
acquistati e la consegna del Premio.
Articolo XVI. 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 XVII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti , 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 XVIII. 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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Allegato A

ELENCO PUNTI VENDITA ERRECIDUE ADERENTI ALLA PRESENTE OPERAZIONE
società

località

indirizzo

ERRECIDUE

BARANZATE DI BOLLATE (MI)

Via Milano 238

ERRECIDUE

S.MARTINO SICCOMARIO (PV)

Via gabba 16 S.S GIOVI

ERRECIDUE

VARESE

Centro comm.le LE CORTI P.zza Repubblica

ERRECIDUE

LEGNANO (MI)

Via Per Busto 20

ERRECIDUE

CINISELLO BALSAMO (MI)

V.le Fulvio Testi 132

ERRECIDUE

LENTATE SUL SEVESO (MI)

Via Nazionale dei Giovi 254

ERRECIDUE

ORIO AL SERIO (BG)

Via Portico

ERRECIDUE

COMO

Via pasquale Paoli 65

ERRECIDUE

LECCO

Via Martiri Della Liberazione 117

ERRECIDUE

MILANO

C.so Lodi 38

ERRECIDUE

CORSICO (MI)

V.lw Dell' Industria 10

ERRECIDUE

PIEVE FISSIRAGA (LO)

Via L. Da Vinci 18 S:S:235

ERRECIDUE

MILANO

Largo Augusto 8
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