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Modifica del Regolamento dell’Operazione a Premio  
“Loyalty Program progettisti 2014” 

 
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 e dell’art. 14 
del regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari le modifiche al Regolamento dovute 
all’estensione della durata della manifestazione – dapprima valida sino al  30 giugno 2014 ed ora sino 
al 31 Dicembre 2014. 
  
A fronte dell’estensione del periodo promozionale non si prevede di assegnare ulteriori Premi. 
Pertanto, non si rende necessario l’aggiornamento del Montepremi. 
 
Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo del Regolamento è modificato. 

 

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

LA MODIFICA DI CUI SOPRA 

 

*** 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DI ISCRIZIONE 
dal 15 Febbraio 2014 al 31 Dicembre 2014 inclusi 
 
3.TERMINE ULTIMO RICHIESTA PREMI: 
10 Gennaio 2015 
 
13. MODALITÀ DI RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 
 
13.1. I Premi potranno essere richiesti a partire dal 15 Febbraio 2014 fino al 10 Gennaio 2015 tramite 
l’invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica ( di seguito “Richiesta Premio”)  del 
Progettista alla sua Agenzia di riferimento nella quale dovrà essere specificato il Premio richiesto e 
l’indirizzo in cui si desidera riceverlo.  
 

 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Loyalty Program progettisti 2014” 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito “Soggetto Promotore”), con sede in Cernusco sul 
Naviglio (MI) – via Carlo Donat Cattin n. 5, P. Iva 11325690151, Codice fiscale 10352790157 al fine di 
incentivare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata 
operazione a premio denominata “Loyalty Program progettisti 2014”. (l’ “Operazione”). 
 
1. SOGGETTO DELEGATO:  
Soggetto Delegato per gli adempimenti burocratico amministrativi: ID Time S.r.l. , 20100 Milano, P. 
IVA 10798370150; 
Soggetto Delegato per la gestione dell’Operazione: Edistar S.r.l. , con sede in Vedelago (TV), Via 
Artigianato n. 1, P. IVA  02491060261  
Tutte le Agenzie indicate nell’Allegato 1. 
 
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DI ISCRIZIONE 
dal 15 Febbraio 2014 al 31 Dicembre 2014 inclusi 
 
3.TERMINE ULTIMO RICHIESTA PREMI: 
10 Gennaio 2015 
 
4.TERMINE CONSEGNA PREMI: 
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Entro 6 mesi dalla data della richiesta  del Premio. 
 
5.AREA:  
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
6. PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Prodotti a marchio Samsung presenti nell’allegato 2 al presente Regolamento. 
 
7. DESTINATARI: 
 
7.1. Ingegneri, geometri, architetti o periti termotecnici residenti in Italia o nella Repubblica di San 
Marino (i “Progettisti”), titolari di reddito di lavoro autonomo. 
 
7.2. Ai fini della presente Operazione  i Progettisti saranno suddivisi in due categorie: 
 

1. I “Vecchi Progettisti”, ossia i Progettisti già registrati nel database Progettisti  di Samsung alla 
data di avvio della presente Operazione; 
 

2. I “Nuovi Progettisti”, ossia i Progettisti che chiederanno di essere registrati per la prima volta 
nel database Progettisti di Samsung durante il periodo di validità della presente Operazione. 

 
8. PREMI: 
  
8.1. I premi messi in palio nella presente Operazione sono elencati nell’Allegato 3 del presente 
Regolamento.  
 
8.2. I premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
 

8.3.I Premi non sono cedibili a terzi. 
 
9. MECCANICA OPERATIVA: 
 
9.1. Durante il Periodo di Svolgimento, i Vecchi ed i Nuovi Progettisti che redigeranno un  capitolato 
d’opera debitamente sottoscritto con la chiara indicazione dei Prodotti Promozionati ed in cui sia 
prevista la vendita di almeno uno degli stessi, potranno partecipare alla presente Operazione e 
richiedere l’accreditamento dei punti necessari per richiedere i Premi, inviando una comunicazione a 
mezzo posta elettronica all’Agenzia di riferimento (ossia il soggetto stabilmente incaricato da 
Samsung per la promozione dei Prodotti Promozionati e la conclusione dei contratti di 
compravendita degli stessi nelle zone ad essa assegnate) la quale invierà al Progettista un modulo nel 
quale gli saranno richieste  le seguenti informazioni (di seguito il “Modulo”): 
 

a) propri dati anagrafici (Ragione sociale, Nome e Cognome del Referente Interno, 
Telefono fisso, fax, cellulare, Codice Fiscale e partita IVA, Indirizzo, indirizzo e-mail); 

b) dichiarazione nella quale ciascun Destinatario si definisce Vecchio o Nuovo Progettista; 
c) capitolato redatto dal Progettista contenente almeno uno dei Prodotti Promozionati; 
d) consenso al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs 196/2003 per i fini 

strettamente legati alla presente Operazione a fronte della presa visione dell’informativa 
privacy riportata nel Modulo stesso.  
 

Compilato il Modulo, il Progettista lo rinvierà all’Agenzia debitamente sottoscritto.  
L’Agenzia, entro 7 giorni dalla ricezione del Modulo debitamente compilato e sottoscritto dal 
Progettista, invierà al Progettista, a mezzo posta elettronica, la comunicazione con la quale sarà reso 
noto al medesimo se è in possesso di tutti i requisiti per partecipare all’Operazione o meno. 
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In caso di conferma dell’iscrizione, il Progettista dovrà attendere l’invio, a mezzo posta elettronica, da 
parte dell’Agenzia del numero d’ordine del Capitolato d’Opera.  
Si precisa che, per accumulare i punti che danno diritto ai Premi (di seguito i “Punti”), ogni 
Capitolato d’Opera realizzato dal Progettista dovrà essere venduto, ossia correttamente fatturato da 
Samsung. 
 
9.2. All’atto della prima registrazione i Nuovi Progettisti, avranno diritto, spendendo almeno un 
punto di quelli accumulati con la prima registrazione, al Premio di Benvenuto di cui all’Allegato 3. Il 
Premio di Benvenuto è riservato esclusivamente ai Nuovi Progettisti (all’atto dell’iscrizione). Il 
Premio di Benvenuto sarà riconosciuto una volta soltanto al singolo Nuovo Progettista. Il Premio di 
Benvenuto sarà consegnato entro 6 mesi dall’iscrizione del Nuovo Progettista alla presente 
Operazione. All’atto della registrazione il Nuovo Progettista diventerà automaticamente un “Vecchio 
Progettista”. Qualora il Nuovo Progettista decidesse di non richiedere il Premio di Benvenuto, il 
medesimo perderà il diritto di richiederlo in futuro e potrà accumulare i Punti ricevuti e richiedere, al 
raggiungimento dei Punti necessari, uno degli altri Premi in palio. 
 
9.3. A seguito della registrazione alla presente Operazione, per le richieste di premi, successive alla 
prima, sia i Vecchi che i Nuovi Progettisti dovranno ripetere quanto previsto alla lettera c) del punto 
9.1. che precede.  
 
9.4. A seguito della registrazione di ogni capitolato contenente almeno uno dei Prodotti Promozionati 
durante il periodo di svolgimento dell’Operazione, ai Progettisti verranno automaticamente attribuiti 
dei Punti cumulabili tra loro e che variano a seconda del Prodotto Promozionato, in base a quanto 
previsto nella tabella sottostante.  
 
 

PRODOTTI 
A marchio 
Samsung 

Unità esterne EHS 
e MINI DVM 

PUNTI 
 

 

 

RD060PHXEA 

1 

RD070PHXEA 1 

RD080PHXEA 1 

RD110PHXEA 1 

RD140PHXEA 1 

RD160PHXEA 1 

RD160PHXEB 1 

RC090MHXEA 1 

RC120MHXEA 1 

RC140MHXEA 1 

RC160MHXEA 1 

RC120MHXGA 1 

RC140MHXGA 1 

RC160MHXGA 1 

AEX060EDEHA/EU 1 

AEX100EDEHA/EU 1 

AEX125EDEHA/EU 1 

AEX140EDEHA/EU 1 

AEX160EDEHA/EU 1 



4 

 

AEX125EDGHA/EU 1 

AEX140EDGHA/EU 1 

AEX160EDGHA/EU 1 

AM040FXMDEH/EU 1 

AM050FXMDEH/EU 1 

AM060FXMDEH/EU 1 

AM040FXMDGH/EU 1 

AM050FXMDGH/EU 1 

AM060FXMDGH/EU 1 

AM080FXMDGH/EU 1 

 
PRODOTTI 

UNITA’ ESTERNE 
DVM 

PUNTI 
 
 

AM080FXVAGH/EU 2 

AM100FXVAGH/EU 2 

AM120FXVAGH/EU 2 

AM140FXVAGH/EU 2 

AM160FXVAGH/EU 2 

AM180FXVAGH/EU 2 

AM200FXVAGH/EU 2 

AM220FXVAGH/EU 2 

AM080FXVAGR/EU 2 

AM100FXVAGR/EU 2 

AM120FXVAGR/EU 2 

AM140FXVAGR/EU 2 

AM160FXVAGR/EU 2 

AM180FXVAGR/EU 2 

AM200FXVAGR/EU 2 

AM220FXVAGR/EU 2 

AM080FXWANR/EU 2 

AM100FXWANR/EU 2 

AM120FXWANR/EU 2 

AM200FXWANR/EU 2 

 
9.5. I Punti così raccolti potranno essere spesi dai Progettisti per richiedere i Premi secondo quanto 
previsto all’Allegato 3 al presente Regolamento, ossia il singolo Progettista, al raggiungimento dei 
Punti richiesti per l’ottenimento di ciascun Premio,  potrà decidere il Premio che preferisce. Ad 
esempio,  un Progettista che accumula 8 punti, potrà decidere di prendere n. 1 TV Samsung  oppure 
n. 2 Note 3 Samsung o n. 1 Note 3 Samsung  ed un monitor MONITOR HDTV 27’’ SERIE 7, 
conservando un Punto accumulato. 
 

9.6. Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione all’Operazione e alla richiesta dei Punti e dei Premi. In caso di accertate irregolarità, 
i Punti e/o i Premi non potranno essere assegnati. 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. 
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10. MONTEPREMI 
10.1. In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno 
assegnati premi per euro 50.000,00 Iva esclusa.  
 
10.2. Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione pari 
al 20% del montepremi presunto per l’ Operazione. Il Soggetto Promotore dichiara che terrà regolare 
registrazione del numero dei Premi distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione 
dell’imposta. 
 
10.3 Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà, qualora i Premi promessi non siano più reperibili sul 
mercato, di sostituirli con premi di pari o superiore valore e di pari natura. 
 
11. PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI 
11.1. La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna.  
 
11.2. La partecipazione alla presente Operazione è libera. 
 
11.3. 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. 
 
12. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
 
Il Soggetto Promotore dichiara che la raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in 
ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 con l’informativa riportata sul Modulo che verrà inviato 
dallì’dall’Agenzia come art.9.1 che precede.  
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente Operazione è la prestazione da parte dei 
Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione 
dell’informativa privacy che sarà riportata sul Modulo. Il mancato rilascio del consenso non 
consentirà la partecipazione all’Operazione.  
 
13. MODALITÀ DI RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 
 
13.1. I Premi potranno essere richiesti a partire dal 15 Febbraio 2014 fino al 10 Gennaio 2015 tramite 
l’invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica ( di seguito “Richiesta Premio”)  del 
Progettista alla sua Agenzia di riferimento nella quale dovrà essere specificato il Premio richiesto e 
l’indirizzo in cui si desidera riceverlo.  
 
13.3. Ricevuta la Richiesta Premio sottoscritta dal Partecipante, il Soggetto Promotore, provvederà, 
entro 6 mesi dalla data della Richiesta Premio a consegnare, gratuitamente, i Premi richiesti presso 
l’indirizzo indicato dal Progettista nella Richiesta Premio.  
 
14.  REVOCA O MODIFICA DELLA PROMESSA 
 
Il Soggetto Promotore potrà revocare la presente promessa per giusta causa ai sensi dell’art. 1990 cod. 
civ. ovvero modificarla ai sensi dell’art. 10, comma 4 D.P.R. 430/2001, dandone preventiva 
comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
15.  PUBBLICITÀ 
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internethttp://feb-dic-dvm-
prizes.samsung.postar.it/feb-dic-dvm-prizes/ 
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16. DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale della presente Operazione è reso disponibile sul sito internethttp://feb-dic-
dvm-prizes.samsung.postar.it/feb-dic-dvm-prizes/ 
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.  
I Destinatari dell’Operazione potranno richiedere informazioni relative alla presente iniziativa 
telefonando al numero verde 800. 025. 520 attivo per tutto il periodo di promozione.  
 
 
17. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  e RITENUTA 
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, 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.  

Il Soggetto Promotore rinuncia sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da 
applicare ai sensi dell’Art. 30 (ovvero degli Artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n° 600/1973, 
solo qualora il vincitore non sia un “consumatore finale”. 
 

18. VARIE 
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 1 - Agenzie di Riferimento 
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ALLEGATO 2 – Elenco prodotti promozionati e punti: 
 
Codici Unità esterne EHS e MINI DVM 
 

PRODOTTI 
Unità esterne EHS 

e MINI DVM 

PUNTI 

 

RD060PHXEA 

1 

RD070PHXEA 1 

RD080PHXEA 1 

RD110PHXEA 1 

RD140PHXEA 1 

RD160PHXEA 1 

RD160PHXEB 1 

RC090MHXEA 1 

RC120MHXEA 1 

RC140MHXEA 1 

RC160MHXEA 1 

RC120MHXGA 1 

RC140MHXGA 1 

RC160MHXGA 1 

AEX060EDEHA/EU 1 

AEX100EDEHA/EU 1 

AEX125EDEHA/EU 1 

AEX140EDEHA/EU 1 

AEX160EDEHA/EU 1 

AEX125EDGHA/EU 1 

AEX140EDGHA/EU 1 

AEX160EDGHA/EU 1 

AM040FXMDEH/EU 1 

AM050FXMDEH/EU 1 

AM060FXMDEH/EU 1 

AM040FXMDGH/EU 1 

AM050FXMDGH/EU 1 

AM060FXMDGH/EU 1 

AM080FXMDGH/EU 1 

 
Codici unità esterne DVM : 
 

PRODOTTI 
UNITA’ ESTERNE 

DVM 

PUNTI 

AM080FXVAGH/EU 2 

AM100FXVAGH/EU 2 

AM120FXVAGH/EU 2 

AM140FXVAGH/EU 2 
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AM160FXVAGH/EU 2 

AM180FXVAGH/EU 2 

AM200FXVAGH/EU 2 

AM220FXVAGH/EU 2 

AM080FXVAGR/EU 2 

AM100FXVAGR/EU 2 

AM120FXVAGR/EU 2 

AM140FXVAGR/EU 2 

AM160FXVAGR/EU 2 

AM180FXVAGR/EU 2 

AM200FXVAGR/EU 2 

AM220FXVAGR/EU 2 

AM080FXWANR/EU 2 

AM100FXWANR/EU 2 

AM120FXWANR/EU 2 

AM200FXWANR/EU 2 
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ALLEGATO 3 –PREMI E PUNTI DA SPENDERE PER OTTENERLI 
 
 

PREMIO 

PUNTI 

NECESSARI 

PER 

OTTENERE 

IL PREMIO 

VALORE 

PREMIO DI 

BENVENUTO PER 

NUOVI 

PROGETTISTI: 

SAMSUNG GALAXY 

TABLET 3 10.1 3G 

WIFI (GT – 

P5200ZWAITV 

1 

 

€ 469,00 

MONITOR HDTV 

27’’ SERIE 7 

T27B750  
  

 

2 

 

 

€ 359,00 

 

 

SAMSUNG GALAXY  

NOTE 3 SM-

N9005NWEITV 

4 

 

 

€ 729,00 

 

SAMSUNG SMART 

TV 3D LED 46’’ 

(UE46F8000SZ) 

8 

 

 

€ 1.599,00 

 
N.B. Si specifica che i premi promessi non saranno sostituiti qualora, all’atto della richiesta del 
premio, il valore di mercato dello stesso risulti essere inferiore o superiore a quello indicato nel 
presente regolamento. Il Soggetto Promotore si riserva, invece, la facoltà, qualora i premi promessi 
non siano più reperibili sul mercato, di sostituirli con premi di pari o superiore valore e di pari 
natura. 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A. 
 

 


