INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO
“Passa a Galaxy Note 3”
PROMOSSO DALLA SOCIETA'
Samsung Electronics Italia S.p.A.
Il sottoscritto

Avv Giuseppe De Pascale,

nato a

Salerno il 02/06/1966, nella qualità di procuratore di

Jakala Marketing Solutions S.p.A., con sede in via C. Tenca, 14, Milano, quale soggetto delegato dalla
società promotrice Samsung S.p.A., per gli adempimenti ministeriali della presente iniziativa, consapevole
delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 n° 455 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 455
dichiara che
Samsung S.p.A., in qualità di soggetto promotore della Manifestazione a Premi “Passa a Galaxy Note 3”,
dispone quanto segue a modifica ed integrazione del Regolamento Generale dell’operazione.
Samsung ha inteso ampliare la categoria dei Destinatari cui si rivolge l’Operazione a Premio, per cui devono
intendersi modificati e integrati gli artt. 6 e 10.1 de Regolamento.
A fronte di ciò, la presente operazione deve intendersi riservata ai consumatori finali maggiorenni residenti
in Italia e Repubblica di San Marino

che abbiano già registrato al sito www.samsungexclusive.it

(“Samsung Exclusive”)
- entro le ore 23.59 del giorno 7/11/2013,

uno dei prodotti Samsung Galaxy Note (GT-N7000 - GT-

N7000W), Galaxy Note 2 (GT-N7100 - GT-N7105), Galaxy Note 8 (GT-N5100 - GT-N5120 - GT-N5110),
Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 - GT-N8010 - GT-N8020)
- ovvero entro le ore 23.59 del giorno 7/11/2012 uno dei seguenti prodotti:
Galaxy Nexus (GT-I9250), Galaxy S (GT-I9000; GT-I9001; GT-I9003; GT-I9010; GT-I9303P; GT-I9070),
Galaxy S II (GT-I9100; GT-I9100W); Galaxy S III (GT-I9300; GT-I8190), Galaxy Nexus (SGT-I9023);
Galaxy Omnia (7GT-I8700); Galaxy Tab 7’’ (GT-P1000; GT-P1010; GT-P6200); Galaxy Tab 8.9 (GT-P7300 GT-P7310); Galaxy Tab 10.1 (GT-P7100; GT-P7500; GT-P7510); Galaxy Tab 2 (GT-P3100; GT-P3110;
P5100; GT-P5110) e che non abbiano registrato un secondo device appartenente alla stessa categoria
merceologica (Smartphone / Tablet).
Per maggiore chiarezza, si riporta il testo integrale del Regolamento comprensivo delle modifiche sopra
descritte.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente integrazione resta fermo quanto previsto nel
Regolamento stesso.
Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento, presso la il
soggetto delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Roma, 21/11/2013

Per Samsung Electronics Itaia S.p.A.
Avv. Giuseppe De Pascale
Jakala Marketing Solutions S.p.A.
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REGOLAMENTO
DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“ Passa a Galaxy Note 3”

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.
1. Soggetto Delegato
Jakala Marketing Solutions S.p.A, con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 04618340964, in persona del
suo Procuratore Avv. Giuseppe De Pascale
2. Denominazione della manifestazione
“Passa a Galaxy Note 3 (di seguito l’“Operazione”).
3. Tipologia
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
4. Periodo di svolgimento
Dal 11/11/2013 al 30/11/2013 compresi. Data ultima per la registrazione del prodotto promozionato a
Samsung Exclusive è l’6/12/2013.
5. Ambito territoriale
Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
6. Destinatari
La presente iniziativa è riservata ai consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino
che abbiano già registrato al sito www.samsungexclusive.it

(“Samsung Exclusive”) un particolare device

Galaxy e che acquistino, con o senza abbonamento telefonico, presso uno dei punti vendita presenti sul
territorio nazionale e delle Repubblica di San Marino e sui siti di vendita on line il prodotto promozionato
Samsung Note 3 durante il periodo di Svolgimento (dal 11/11/2013 al 30/11/2013).

Partecipano all’Operazione i Destinatari che abbiano registrato a Exclusive:
- entro le ore 23.59 del giorno 7/11/2013, uno dei prodotti Samsung Galaxy Note (GT-N7000 - GT-N7000W),
Galaxy Note 2 (GT-N7100 - GT-N7105), Galaxy Note 8 (GT-N5100 - GT-N5120 - GT-N5110), Galaxy Note 10.1
(GT-N8000 - GT-N8010 - GT-N8020)
- oppure entro le ore 23.59 del giorno 7/11/2012 uno dei seguenti prodotti:
Galaxy Nexus (GT-I9250), Galaxy S (GT-I9000; GT-I9001; GT-I9003; GT-I9010; GT-I9303P; GT-I9070),
Galaxy S II (GT-I9100; GT-I9100W); Galaxy S III (GT-I9300; GT-I8190), Galaxy Nexus (SGT-I9023); Galaxy
Omnia (7GT-I8700); Galaxy Tab 7’’ (GT-P1000; GT-P1010; GT-P6200); Galaxy Tab 8.9 (GT-P7300 - GTP7310); Galaxy Tab 10.1 (GT-P7100; GT-P7500; GT-P7510); Galaxy Tab 2 (GT-P3100; GT-P3110; P5100; GT-
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P5110) e che non abbiano registrato un secondo device appartenente alla stessa categoria merceologica
(Smartphone / Tablet).
I Destinatari dovranno essere in possesso di prova di acquisto (vedi art. 10.4) del Prodotto Promozionato con
data compresa tra il 11/11/2013 e il 30/11/2013.
Non saranno ritenute valide partecipazioni con documentazioni diverse da quelle indicate nel presente
regolamento (vedi art. 10.4).
I Destinatari potranno partecipare all’Operazione fino ad un massimo di due acquisti del Prodotto Promozionato,
e avere quindi diritto a massimo due Premi; farà fede il codice codice fiscale / p.iva registrata. Nel caso di
residenti nella Repubblica di San Marino, farà fede il documento di identità.
La partecipazione all’operazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet o fax
necessarie per la partecipazione stessa.
La partecipazione all’Operazione è consentita solo in caso di acquisto del Prodotto Promozionato nel periodo di
svolgimento dell’Operazione. Non saranno considerati come Prodotti Promozionati, ai fini della presente
Operazione, i Galaxy Note 3 ricevuti dagli utenti finali nell’ambito di manifestazioni a premio promosse durante
il periodo di svolgimento della presente Operazione, fatta eccezione per i programmi Loyalty degli operatori
telefonici.

7. Prodotti promozionati
Samsung Note 3 (SM-N9005),

codice IMEI italiano, ossia distribuito da Samsung Electronics Italia S.p.a.

(“Prodotti Promozionati”). 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 li riconosceranno per via della presenza del bollino di
cui all’Allegato 1 apposto sulla confezione.

Prodotti privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla
presente Operazione.
N.B. La presente Operazione non è cumulabile con altre manifestazioni a premio (operazioni o
concorsi a premio) in corso nel medesimo periodo di svolgimento ed aventi ad oggetto i medesimi
Prodotti Promozionati. [confermare]
8. Premi
Il premio consiste in 4 buoni Promoshopping del valore nominale di 50€ ciascuno (Premio”). I premi saranno
spendibili

entro

il

28

febbraio

2014

presso

i

punti

vendita

convenzionati

indicati

sul

sito

www.samsungexclusive.it, nella pagina dedicata alla promo, per l’acquisto di prodotti a marchio Samsung.
Il valore commerciale del Premio è di € 200,00 IVA esente.
Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
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Il Premio sarà spendibile entro il 28/02/2014, decorso tale termine il Premio perderà di valore e non potrà più
essere utilizzato.
Per essere valido, il buono promoshopping deve essere consegnato integro nelle sue 2 parti, tale e quale a
come è stato ricevuto, entro e non oltre la data di scadenza stampata sul buono stesso
Qualora il destinatario intenda spendere il Premio per prodotti di valore superiore al credito residuo del Premio,
potrà farlo integrando la differenza.
Se il Destinatario effettua acquisti per un prezzo totale inferiore al valore del buono, il punto vendita non potrà
rilasciare alcun resto.
Il Premio non produce interessi, non è commerciabile, non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o
rimborsato.
Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo Premio.
9. Montepremi
Il montepremi stimato è di € 1.000.000 IVA esente.
Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi del D.P.R. 430/2001.
10. Modalità di svolgimento e richiesta del Premio
10.1 Registrazione IMEI e altri dati relativi al Prodotto Promozionato
Tutti i Destinatari che ne avranno diritto (vedere il punto 6) e che acquisteranno un Prodotto Promozionato nel
Periodo di Svolgimento della presente Operazione, dovranno collegarsi al sito internet www.samsungexclusive.it
per registrare il Prodotto Promozionato acquistato.
La registrazione dell’IMEI e degli altri dati relativi al Prodotto Promozionato acquistato ai fini della
partecipazione alla presente Operazione dovrà avvenire entro e non oltre il 6/12/2013.
La registrazione dell’IMEI del Prodotto Promozionato da parte del Destinatario dovrà avvenire aggiungendo
l’IMEI del Note 3 nella propria area riservata sul sito nella sezione “i miei device”.
A seguito della richiesta di registrazione del Prodotto Promozionato tramite codice IMEI, tutti i Destinatari che
ne avranno diritto, riceveranno nell’arco di 72 ore una e mail (‘E mail di abilitazione’) con l’indicazione di un link
per accedere alla Operazione. Tale email verrà inviata agli aventi diritto entro 72 ore dalla registrazione del
nuovo dispositivo.
N.B. Il Destinatario deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati relativi al Prodotto
Promozionato e i propri dati di contatto (indirizzo e-mail) in fase di registrazione. Il mancato o non
corretto inserimento dell’IMEI o del modello del Prodotto Promozionato o dei dati di contatto
saranno causa di esclusione dalla presente Operazione.
10.2 Registrazione prova di acquisto
La registrazione della prova di acquisto (vedi art. 10.4) dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni solari dalla
ricezione della ‘E mail di abilitazione’ di cui al paragrafo 10.1 In caso contrario, il Partecipante perderà il suo
diritto alla richiesta del premio.
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Una volta ricevuta l’”E mail di abilitazione” che conferma la possibilità di partecipare alla Operazione, il
Destinatario dovrà:
- indicare la data di acquisto presente sulla prova di acquisto del Prodotto Promozionato,
- indicare l’indirizzo di consegna del premio compilando il form in tutti i suoi campi obbligatori e sottoscrivendo
l’informativa privacy,
- caricare la foto della prova d’acquisto del prodotto promozionato e la foto del codice seriale del prodotto
Al termine del processo, verrà inviata al Partecipante una E mail di riepilogo (‘E mail riepilogativa prova di
acquisto’).
10.3 Modalità di invio prova di acquisto
Un’ immagine della prova di acquisto (vedi art. 10.4) dovrà essere inviata per validazione contestualmente alla
fase 10.2 di Registrazione prova di acquisto. Sarà possibile caricare prove di acquisto in formato jpg e pdf della
dimensione massima di 2MB.
La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Partecipante.
Prove di acquisto che non rispettano queste caratteristiche non potranno essere verificate; pertanto il
Destinatario perde il suo diritto al premio.
10.4 Requisiti di conformità della prova di acquisto
Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:
- una data compresa tra il 11/11/2013 e il 30/11/2013 inclusi;
- descrizione che riporti il nome del prodotto ‘Samsung Galaxy Note 3’ o parte di esso, oppure il codice del
prodotto “SM-N9005” o parte di esso
La validazione della prova di acquisto è possibile solo se l’IMEI è risultato valido per la partecipazione alla
Operazione e se è stata regolarmente completata la fase Registrazione prova di acquisto di cui al paragrafo
10.2.
Le prove di acquisto da inviare saranno:
- lo scontrino fiscale, la fattura o la ricevuta con data di acquisto entro il periodo della promozione e con la
descrizione richiesta
-

in caso di acquisto con abbonamento telefonico

sarà da inviare congiuntamente allo scontrino fiscale, alla fattura o alla ricevuta con data di acquisto entro il
periodo della promozione e con la descrizione richiesta, il modulo firmato di sottoscrizione dell’abbonamento
con data di sottoscrizione entro il periodo della promozione e con la descrizione del Prodotto Promozionato.
Qualora la descrizione indicata sulla prova di acquisto, non fosse conforme, sarà da inviare congiuntamente alla
prova di acquisto, una foto del codice seriale del prodotto promozionato oppure una dichiarazione ufficiale del
rivenditore comprensiva di timbro del rivenditore che attesta l’effettiva vendita del prodotto promozionato nel
periodo compreso tra il 11 novembre 2013 e il 30 novembre 2013.
- in caso di operazione a premi con operatore telefonico:
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I Destinatari dovranno inviare, secondo le modalità di cui all’art. 10.3 del presente regolamento, copia del
documento di richiesta del Prodotto Promozionatoo della bolla di consegna purché riporti la data di richiesta
del prodotto stesso. Tale data deve essere compresa nel Periodo di svolgimento della presente Operazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ritenute valide proposte di abbonamento non firmate,
bolle di consegna senza indicazione della data di richiesta del prodotto promozionato, documenti di trasporto,
moduli di cessione del credito, etc…
10.5 Validazione della prova di acquisto
Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le copie delle prove di acquisto ricevute e la conformità dei
requisiti delle stesse per la partecipazione all’Operazione.
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto rispetti i Requisiti di conformità di cui al paragrafo 10.3 e 10.4, il
Partecipante riceverà una e mail di conferma (‘E mail di validazione prova di acquisto’).
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità di cui al paragrafo 10.3 e
10.4, il Partecipante non potrà aderire alla Operazione e riceverà una e mail (‘E mail di invalidità prova di
acquisto’).
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o non esplicitasse tutti i
requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata una e mail al Partecipante (‘E mail di verifica prova di
acquisto’) in cui gli verrà richiesto di ricaricare tramite apposita pagina web indicata nella email, copia della
prova di acquisto congiuntamente alla ‘E mail riepilogativa prova di acquisto’ o alla mail ‘E mail di verifica prova
di acquisto’.
La prova di acquisto dovrà essere ricaricata per la nuova validazione entro e non oltre 3 giorni solari dalla
ricezione della ‘E mail di verifica prova di acquisto’. In caso contrario, il Destinatario perderà il suo diritto al
Premio.
Il Partecipante, nell’arco di 20 giorni lavorativi dalla data di invio della prova d’acquisto, riceverà una delle
seguenti e mail:
- ‘E mail di validazione prova di acquisto’
- ‘E mail di invalidità prova di acquisto’
- ‘E mail di verifica prova di acquisto’.
L’upload della prova d’acquisto dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre il 6/12/2013. Qualora la
prova di acquisto non dovesse essere inviata entro il suddetto termine del 6/12/13 il Partecipante perderà il suo
diritto alla richiesta del Premio.
Sarà onere del Partecipante assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola “Registrazione prova di acquisto” la
relativa “Mail di validazione prova di acquisto” e in caso contrario rispedire nuovamente la documentazione di
convalida entro e non oltre il 6/12/13
Solo ed esclusivamente in caso di eventuali richieste di verifica da parte di Samsung o di suoi Soggetti
Delegati, la prova di acquisto potrà essere inviata fino al 15/12/2013
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Prove di acquisto inviate oltre il termine del 06/12/2013 , se non espressamente richieste da Samsung o da
suoi Soggetti Delegati, non verranno prese in considerazione e non consentiranno la partecipazione alla
presente Operazione a premi.
Una volta ricevuta l’”email di validazione prova di acquisto” si procederà alla spedizione del premio che sarà
effettuata all’indirizzo indicato in fase di richiesta del premio.
N.B. Il Rispetto di tutte le condizioni previste dal presente art. 10 è condizione necessaria per la partecipazione
alla presente Operazione.
11. Modalità di consegna del Premio
Il premio verrà recapitato a mezzo posta assicurata all’indirizzo indicato dal Partecipante, piano strada,
esclusivamente sul territorio italiano, 45 giorni dalla conferma di accettazione della prova di acquisto.
All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente il Destinatario o qualcuno in sua vece per il
ritiro del premio.
In caso di mancata consegna del Premio dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del
Destinatario e/o mancata presenza del Destinatari, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il
Destinatario perderà il suo diritto al Premio.
Nel caso in cui il Destinatario non dovesse ricevere il premio entro i termini previsti, è tenuto a segnalare
l’accaduto al call center Samsung Exclusive entro 45 giorni dalla data di ricezione della ‘mail di validazione PA’.
Samsung Electronics Italia, non si ritiene responsabile in caso di smarrimento o furto del premio attribuibili a
terzi,.
12. Varie
Tutte le comunicazioni relative alla Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e mail rilasciati dal
Destinatario in fase di adesione alla presente Operazione e/o visibili nella sezione ‘profilo personale’ del sito
www.samsungexclusive.com. E’ pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto
rilasciati siano corretti e attivi. In caso contrario, il Destinatario perderà il diritto al partecipare all’Operazione
e/o perderà il diritto al premio.
Qualora il Destinatario non fosse reperibile al momento della consegna del Premio, decade per esso il diritto di
partecipazione alla Operazione e di ricezione del premio.
Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo premio fino ad un massimo di due premi
per ciascun partecipante a fronte di due acquisti distinti di Prodotti Promozionati. Farà fede il codice fiscale o
partita IVA o numero di documento di identità per i residenti nella Repubblica di San Marino.
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,
- confezione del Prodotto Promozionato acquistato con evidenza del codice IMEI con il quale si sta partecipando
alla Operazione,
- eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del prodotto promozionato nel periodo
promozionato,
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- copia del codice fiscale.
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 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, nonché nel caso in cui
venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici IMEI da parte di soggetti terzi.
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.
13. 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.

14. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente Operazione a Premi
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito http://www.samsungexclusive.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
della manifestazione e per i 12 mesi successivi
15. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premio
La presente manifestazione a premio sarà pubblicizzata ai soli aventene diritto attraverso il sito internet
www.samsungexclusive.it e mediante newsletter e campagna SMS indirizzata solo ai consumatori destinatari
che hanno prestato consenso al trattamento dei propri dati di contatto per fini commerciali.
Il regolamento è inoltre disponibile sul sito www.samsung.it/regolamenti
Art. 16 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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Roma, 21/11/2013
per Samsung Electronics Italia S.p.A.
Avv. Giuseppe De Pascale
Jakala Marketing Solutions S.p.A.
(soggetto delegato)

Allegato 1
Bollino di riconoscimento per vendite on line
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