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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 
“ Wash calm with Samsung” 

 
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 
“Wash calm with Samsung”. (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 a Sesto San Giovanni in Via Monte Grappa n.180.  
 
Articolo IV. Periodo di Svolgimento  
 
Dal 12.08.2013 al 31.12.2013 inclusi. 
 
Articolo V. Ambito territoriale  
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  
 
Articolo VI. Destinatari  
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino 
che siano in possesso del coupon, allegato sub A del presente Regolamento, distribuito 
gratuitamente a tutti coloro che si recheranno presso il corner Samsung  situato nel 
Meditur Village, Località Scianolecchia – Carovigno (BR), dal 12 al 25 agosto 2013, e che 
abbiano acquistato un  Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento presso 
tutti i punti vendita presenti sul territorio italiano che commercializzano prodotti a marchio 
Samsung.  
 
La partecipazione all’Operazione è gratuita, sono esclusi i costi sostenuti per l’ invio del fax 
e/o di connessione alla rete internet per l’invio della copia della prova di acquisto. 
 
Articolo VII. Prodotti promozionati  
 
Le lavatrici a marchio Samsung della serie Ecolavaggio elencate nell’allegato B al 
presente Regolamento.  
 
Articolo VIII. Premi  
 
Il premio consiste nell’estensione gratuita del normale periodo di garanzia convenzionale 
riconosciuta da Samsung sui Prodotti Promozionati da due (2) anni a tre (3) anni dalla 
data di acquisto (di seguito anche “Estensione di Garanzia”).  
 
Il valore di ciascun premio è di € 29,00 ( IVA inclusa). 
 
Si prevede di erogare sino a n. 700  premi.  
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Articolo IX. MONTEPREMI  
 
Il valore complessivo dei premi stimato è pari ad € 20.300,00. 
 
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. 
 
Articolo X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
 
Tutti i Destinatari che siano in possesso del coupon, distribuito gratuitamente a tutti coloro 
che si recheranno presso il corner Samsung sito nel Meditur Village, Località Scianolecchia 
– Carovigno (BR), dal 12 al 25 agosto 2013, e che nel Periodo di Svolgimento avranno 
acquistato un Prodotto Promozionato, avranno diritto all’estensione gratuita del normale 
periodo di garanzia convenzionale riconosciuta dal Soggetto Promotore sul Prodotto 
Promozionato da due (2) anni a tre (3) anni dalla data di acquisto.  
 
Il destinatario dovrà attivare l’estensione di garanzia chiamando, entro 15 giorni dalla 
data di acquisto di uno dei Prodotti Promozionati, il numero verde Samsung 800 7267864, 
fornendo, previa accettazione della relativa informativa privacy ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, che sarà rilasciata dall’operatore del call center, i seguenti dati personali:  
 
nome e cognome; 
indirizzo fisico; 
codice modello e numero seriale del Prodotto Promozionato; 
data di acquisto del Prodotto Promozionato; 
codice del coupon; 
indirizzo e-mail; 
copia della prova d’acquisto. 
 
Il destinatario dovrà inviare la prova d’acquisto, entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione 
al numero verde Samsung,  alternativamente in uno dei seguenti modi: 
 

• a mezzo fax al numero  02.92.39.70.54 
• a mezzo e-mail al seguente indirizzo sei.estensioniHA@partner.samsung.com 

 
Il destinatario riceverà entro 90 giorni dalla richiesta di attivazione,  a mezzo posta 
ordinaria, all’indirizzo indicato all’atto della registrazione,  la lettera  di attivazione 
dell’Estensione di Garanzia. 
 
Tale lettera di conferma dovrà essere esibita, unitamente alla prova d’acquisto, durante il 
periodo di validità dell’Estensione di Garanzia, ogniqualvolta il destinatario richiederà un 
intervento in garanzia sul Prodotto Promozionato acquistato.  
 
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali ovvero la mancata attivazione 
dell’Estensione di Garanzia oltre il termine di 15 giorni dalla data di acquisto del Prodotto 
Promozionato ovvero il mancato invio della copia della prova di acquisto entro sette 
giorni dalla richiesta di attivazione al numero verde Samsung non permetterà di attivare 
l’Estensione di Garanzia.  
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Ciascun coupon darà diritto ad una sola attivazione dell’Estensione di Garanzia. 
 
N.B. La presente Operazione a premio non è valida sull’acquisto di Prodotti Promozionati 
utilizzati per uso non domestico. 
 
Articolo XI. DICHIARAZIONI  
 
La partecipazione al presente Operazione comporta per i destinatari l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.  
 
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del Soggetto 
Promotore www. samsung.it/regolamenti. 
 
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.  
 
Il Soggetto Promotore si impegna, al versamento dell’IRPEF, al termine della 
manifestazione, nella misura di legge. Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin 
d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. 
precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.  
 
I destinatari, per poter aderire al presente Operazione, dovranno espressamente dare il 
loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo 
ricevuto l’informativa privacy dall’operatore di call center nel momento in cui 
effettueranno la telefonata al numero Verde Samsung per richiedere l’attivazione 
dell’Estensione di Garanzia. 
 
I dati raccolti saranno trattati dal Soggetto Promotore in qualità di Titolare del 
trattamento, in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare al D.lgs. 
196/2003 e dal call Center Sykes Enterprises Eastern Europe S.r.l., in qualità di Responsabile 
del trattamento.  
 
Il Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti 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.  
 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01.  
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Allegato A 
 

 

 

Il Coupon distribuito presso i Corner Samsung dislocati in tutti Italia è il seguente: 
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Allegato B 
 

Elenco Prodotti Promozionati : 
 
 

WF60F4E0N0W 

WF60F4E0W0W 

WF60F4E5W2W 

WF70F5E2W2W 

WF71F5E2W2W 

WF70F5E5W2W 

WF70F5E5U2W 

WF70F5E1W4W 

WF80F5E0W2W 

WF80F5E5W2W 

WF80F5E5U2W 

WF80F5E1W4W 

WF70F5E0N2W 

WF70F5E0N4W 

WF81F5E5U4W 

WF12F9E6P4W 

 

 


