
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:  

“Navibot S ti regala un’esperienza unica” 

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 specificate nei 
seguenti articoli. 

 
Art. 1 - Soggetto Delegato 
 

ID TIME S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Monte Grappa n. 180. 

Art. 2 - Denominazione della manifestazione 
 

“Navibot S ti regala un’esperienza unica” (di seguito il “Concorso”). 

Art. 3 - Tipologia 
 
Concorso a premio ex art. 2 D.P.R. n. 430 del 2001. 
 
Art. 4 - Periodo di svolgimento 
 
Dall’ 1/10/2013 al 31/10/2013 compresi. 
 
L’Estrazione finale si terrà entro il 13 novembre 2013 (l’”Estrazione Finale”) 
 
Art. 5 - Ambito territoriale 
 
5.1. Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 6 - Destinatari 
 
6.1. Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che acquisteranno 
un Prodotto Promozionato presso i punti vendita fisici e/o siti internet che esporranno il materiale promozionale 
relativo al presente Concorso.  
 
Art. 7 - Prodotti promozionati 
 
7.1. Per Prodotti Promozionati si intendono i seguenti modelli di robot Navibot a marchio Samsung: 
VCR8980L3K, VR10F71UCBC, VCR 8950 L3B, VCR8940L3R 
 
Art. 8 - Premi  
 
8.1. Nell’ambito del presente Concorso, durante l’estrazione finale saranno sorteggiati i seguenti premi 
posti in palio: 
 

• n. 2 biglietti TRIBUNA SPONSOR con servizio HOSPITALITY, così come definito nell’ Allegato A al presente 
regolamento,  per la partita tra JUVENTUS e COPENAGHEN, che verrà disputata il 27 NOVEMBRE 2013 
presso lo Juventus Stadium di Torino; 
 

• n. 10 biglietti TRIBUNA SPONSOR con servizio HOSPITALITY, così come definito nell’ Allegato A al 
presente regolamento, per la partita JUVENTUS e ROMA che verrà disputata il 5 GENNAIO 2013 presso 
lo Juventus Stadium di Torino. 

 
8.2. Si precisa che le date delle partite indicate all’art. 8.1. potrebbero subire variazioni a causa di 
esigenze televisive o ulteriori variazioni al calendario decise dalla Lega Serie A o altri organi competenti. Resta 
inteso che il vincitore potrà assistere al match nella nuova data prevista per lo stesso. In caso di decisione di 
far disputare il match a porte chiuse, Samsung provvederà ad inviare al vincitore un biglietto dello stesso 
genere, comprensivo del servizio Hospitality,  per un altro match della Juventus per il campionato di serie A 
2013-2014 che si terrà presso lo Juventus Stadium di Torino. 
 
8.3. Il premio consiste esclusivamente nel biglietto di ingresso allo stadio, comprensivo del servizio di 
Hospitality, pertanto tutte le spese di trasporto da e per lo Juventus Stadium di Torino nonché eventuali spese 
di vitto e alloggio saranno e rimarranno ad esclusivo carico dei vincitori. 
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8.4. Il valore dei singoli premi è  di € 500,00 IVA inclusa.  
  

 
8.5.  Il montepremi complessivo è pari a Euro 6.000,00  (iva inclusa)  
  
8.6. I premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
 
8.7. Il Soggetto Promotore ha provveduto a versare cauzione a favore del Ministero dello sviluppo 
Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.  
 
8.8. I Premi sono personali e non sono cedibili a terzi, tranne nel caso in cui uno stesso Destinatario risulti 
essere il vincitore di due biglietti, comprensivi del servizio di Hospitality, per il medesimo evento sportivo. 
 
Art. 9 - Modalità di svolgimento e individuazione vincitori 
 
9.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante il periodo di svolgimento indicato all’art. 4, un Prodotto 
Promozionato potranno prendere parte all’Estrazione Finale .  
 

9.2. Per partecipare al Concorso, il Destinatario, dopo aver acquistato il Prodotto Promozionato dovrà, 
entro 10 giorni dall’acquisto del Prodotto Promozionato e, per gli acquisti effettuati dal 23 ottobre sino al 31 
ottobre 2013 entro il 5 Novembre 2013, collegarsi al sito www.samsung.it /navibot-juve e compilare il modulo 

di iscrizione (il “Modulo”) in tutti i campi che saranno indicati con l’asterisco, dopo aver letto la relativa 
informativa privacy e prestato il relativo consenso al trattamento. Tale Modulo dovrà essere inviato via e-mail 
all’indirizzo e-mail sei.promo@partner.samsung.com entro 10 giorni dall’acquisto e per gli acquisti effettuati dal 
23 ottobre sino al 31 ottobre 2013 entro e non oltre il 5 Novembre 2013, unitamente alla copia della prova di 
acquisto (scontrino/o fattura) con la chiara indicazione della data d’acquisto.  
 
N.B. Il Destinatario che  acquisti più  Prodotti promozionati nel Periodo Promozionale, compilando tanti Moduli 
quanti saranno i prodotti Promozionati acquistati, avrà più probabilità di essere estratto durante l’Estrazione 
Finale. 
 
 
9.3. L’invio di Moduli non debitamente compilati in tutte le parti ovvero nei quali non sarà prestato il 
consenso al trattamento dei dati personali ovvero oltre il termine di dieci giorni dal momento dell’acquisto e 
per gli acquisti effettuati dal 23 ottobre sino al 31 ottobre 2013 oltre il termine  del 5 Novembre 2013  ovvero il 
mancato invio della copia della prova di acquisto non permetterà di partecipare al Concorso. 
 
9.4. Una volta completata correttamente l’iscrizione il Destinatario sarà tenuto in considerazione per 
l’Estrazione Finale. 
  
9.5. L’Estrazione Finale avverrà entro il 13 novembre 2013  presso la sede del Soggetto Delegato ID TIME 

alla presenza di un notaio o funzionario camerale. Entro il 13 novembre 2013 verrà messo a disposizione di un 

funzionario camerale un file contenente i nominativi di tutti coloro che avranno partecipato al presente 

concorso da cui si procederà in modo manuale e casuale all’estrazione di n. 12 nominativi vincenti e di n. 6 

nominativi di riserva che si aggiudicheranno, nell’ordine di estrazione ciascuno,  un premio come specificato 

all’art. 8 che precede (di seguito le “Riserve”). Le Riserve verranno contattate in ordine di estrazione, 

esclusivamente laddove il vincitore abbia  rifiutato il Premio. 

 
9.6. In caso di vincita, i Destinatari riceveranno dal Soggetto Promotore entro il 17 novembre 2013 una e-
mail di comunicazioni della vincita.  
 

9.7. Ricevuta l’email del Soggetto Promotore di cui all’articolo 9.6 che precede, i vincitori dovranno 

rispondere entro e non oltre cinque giorni, confermando di accettare il premio, pena la mancata 

assegnazione dello stesso. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione dell’email da parte del 

vincitore, il Soggetto Promotore contatterà nuovamente i vincitori per concordare la consegna dei biglietti 

Premio. Alle riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna del 

Premio di cui sopra. 
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9.8. In caso di mancata risposta da parte dei vincitori entro i termini previsti all’art. 9.6., i premi si 
intenderanno non assegnati e saranno devoluti alla ONLUS indicata all’art. 11. che segue.  
 
Art. 10 - Rinuncia alla rivalsa  
 
10.1. Il Soggetto Promotore si impegna, al versamento dell’IRPEF, al termine della manifestazione, nella 
misura di legge. Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori. 
 
10.2. 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. 
 
Art. 11 - Premi non assegnati o non richiesti 

11.1. I premi non assegnati o non richiesti, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza 
a: Onlus “SOS Villaggi dei Bambini Onlus” - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 25 38100 
Trento Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - Fax. (+39) 02.56804567.  

Art. 12 – Pubblicità del Concorso 

12.1. La pubblicità del presente concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà 
effettuata mediante www.samsung.it/navibot-juve e con materiale pubblicitario presente nei punti vendita 
che aderiranno al presente Concorso. 

 12.2.  Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede del 
Soggetto Promotore per tutta la durata della manifestazione nonché all’indirizzo www.samsung.it/navibot-
juve. 

Art. 13 - Varie 

13.1. La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

13.2. Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso 
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. 

13.3. Il Soggetto Promotore non assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa 
non imputabili. 

13.4. Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà 
ritenuta non valida ai fini della partecipazione al Concorso. 

13.5. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a 
tutti i controlli ritenuti necessari, qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le 
vincite verranno annullate. 

13.6. Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei partecipanti. 

13.7. I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare al 
D.lgs. 196/2003. 

13.8. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Il Servizio Hospitality, compreso nei premi definiti all’art. 8 del presente Regolamento, comprende: 

 

- l’accesso presso lo Juventus Stadium di Torino alla Tribuna Sponsor; 

- l’accesso al buffet allestito presso la Sala Partner’ s Lounge, sito all’interno dello Juventus Stadium di 
Torino sia prima dell’inizio della partita sia durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo; 

 


