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Modifica del Regolamento dell’Operazione a Premio 
“6 mesi di Topolino subito per te!” 

 
 

ll Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 e 
dell’art. XVI del regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari le modifiche al 
Regolamento dovute all’estensione della durata della manifestazione – dapprima valida sino 
al 31 dicembre 2013 - ed ora sino al 31 gennaio 2014. 
 
A fronte dell’estensione del periodo promozionale non si prevede di assegnare ulteriori Premi.  
 
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo del Regolamento è modificato. 
 
MODIFICHE 
 
ARTICOLO 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO “Dal 14 ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 inclusi”  
 
ARTICOLO 8.2. “L’abbonamento potrà essere attivato entro e non oltre il 31 gennaio 2014”. 
 
ARTICOLO 10.1.”Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante il Periodo di Svolgimento, un 
Prodotto Promozionato, per poter ottenere il premio dovranno collegarsi, entro e non oltre il 
31 gennaio 2014”. 
 
ARTICOLO 10.3 “Richieste di attivazione effettuate dopo il 31 gennaio 2014 NON daranno diritto al 
premio”. 
 
 

A QUESTO PUNTO, SI RIPORTA PER RAGIONI DI CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL 
REGOLAMENTO CON LA MODIFICA DI CUI SOPRA 

 
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:  
“6 mesi di Topolino subito per te!” 

 
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 
 
ID Time S.r.l., con sede a Sesto San Giovanni in Via Monte Grappa n.180. 
 
ART. 2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
“6 mesi di Topolino subito per te!” (di seguito l’“Operazione”). 
 
ART. 3. TIPOLOGIA 
 
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 
 
ART. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 14 ottobre 2013 al 31 gennaio 2014 inclusi  
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ART. 5. AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
ART. 6. DESTINATARI  
 
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano 
acquistato un Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento presso i punti vendita aderenti 
all’iniziativa o i relativi negozi on-line, che esporranno il relativo materiale promo pubblicitario.  
 
La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per scaricare 
la “Topolino App”  dalle piattaforme digitali Samsung Apps o LunAPPark Samsung.  
 
ART. 7. PRODOTTI PROMOZIONATI 
 
7.1. Galaxy TAB 3 7’’, 8’’ e 10.1’’ sia wifi che wifi 3G a marchio Samsung.  
Sono esclusi i Galaxy TAB 3 – Disney perché contraddistinti da dicitura “con la magia dei contenuti 
Disney” riportata sulla confezione  ovvero sulla relativa pagina on-line di presentazione  
 
7.2. I predetti modelli per essere considerati quali Prodotti Promozionati ai fini della presente 
Operazione dovranno avere codice seriale italiano, ossia codici che identificano prodotti distribuiti da 
Samsung Electronics Italia S.p.A. Pertanto, in caso di acquisto di prodotti, pur corrispondenti ai modelli 
sopra indicati, non distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A. il Destinatario non avrà diritto a 
partecipare all’Operazione.  
 
7.3. I Prodotti Promozionati saranno quindi riconoscibili per via della presenza del bollino di 
riconoscimento di cui all’Allegato A, sulla confezione del prodotto ovvero nella pagina web del 
rivenditore on-line. 
 
7.4. Prodotti privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla 
presente Operazione.  
 
ART. 8. PREMIO  
 
8.1. Il premio consiste in un abbonamento gratuito semestrale a “Topolino Magazine”. 
L’abbonamento semestrale avrà effetto dalla data di attivazione dello stesso e non dalla data di 
acquisto del Prodotto Promozionato. 
 
8.2. L’abbonamento potrà essere attivato entro e non oltre il 31 gennaio 2014. 
 
8.3.  Il valore del premio è di € 34,99 IVA inclusa.   
 
8.4. Si stima di assegnare sino a 170.000 premi.  
 
8.5. Il premio non può essere convertito in denaro né in gettoni d’oro. 
 
8.6. Una volta attivato l’abbonamento, qualora il partecipante decida di recedere dallo stesso e/o 
di rimuovere la relativa applicazione dal Prodotto Promozionato, potrà nuovamente riattivare 
gratuitamente l’abbonamento, fermo restando che ciò dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 
2013 e che dovrà essere posto nuovamente in essere l’iter descritto all’art. 10 che segue. 
L’abbonamento riattivato avrà una durata pari al tempo residuo dato dalla differenza tra i 6 mesi e 
quanto già usufruito in virtù del precedente abbonamento 
 
8.7. Fermo restando quanto previsto all’art. 8.6. che precede, ogni Prodotto Promozionato 
acquistato darà diritto a ricevere un solo premio. 
 
 
ART. 9. MONTEPREMI 
 
9.1. Il montepremi stimato è di € 5.948.300 Iva inclusa.  
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9.2. 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 montepremi stimato. 
 
ART. 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 
10.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante il Periodo di Svolgimento, un Prodotto 
Promozionato, per poter ottenere il premio dovranno collegarsi, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, 
tramite il Prodotto Promozionato alla piattaforma Samsung Apps o alla piattaforma LunAPPark 
Samsung, creare il proprio Samsung Account se non se ne è già in possesso, scaricare l’applicazione 
denominata “Topolino App” e scaricare altresì un numero del settimanale Topolino. 
 
10.2. Una volta compiuto correttamente quanto previsto dall’art. 10.1 che precede (download 
dell’App “Topolino App” e del numero del settimanale Topolino), l’abbonamento semestrale gratuito a 
“Topolino Magazine” in palio nell’ambito della presente Operazione sarà automaticamente attivato e 
sarà valido per i 6 mesi successivi alla data di attivazione dell’abbonamento.   
 
10.3. Richieste di attivazione effettuate dopo il 31 gennaio 2014 NON daranno diritto al premio. 
 
ART. 11. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
11.1. Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
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. 12. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE  
 
12.1. Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.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 dell’Operazione e per i 12 mesi successivi. 
 
ART. 13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

 
13.1. La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito www.samsung.it, newsletter di 
Samsung, materiali promozionali distribuiti presso i punti vendita e volantini. 
 
ART. 14. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  

 
14.1 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. 
 
ART. 15. VARIE 

 
15.1. La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
 
15.2. I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati 
dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’Operazione non potranno godere dei premi vinti in tale modo. 
Il Soggetto Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 
 
15.3. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
Cernusco sul Naviglio, 16 Dicembre 2013 

 Samsung Electronics Italia S.p.A. 
 
 
 

http://www.samsung.it/
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Allegato A –  

 
BOLLINO RICONOSCIMENTO PRODOTTI PROMOZIONATI  

 

 


