REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:
“VINCI UN SAMSUNG S4 ALL’ORA – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT”
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. in Sesto San Giovanni (MI) – Via Monte Grappa n. 180
Art. 2 - Denominazione della manifestazione
“VINCI UN SAMSUNG S4 ALL’ORA – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT” (di seguito il “Concorso”).
Art. 3 - Tipologia
Concorso a premio ex art. 2 D.P.R. n. 430 del 2001.
Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o
servizi. La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 4 - Periodo di svolgimento
Dal 18/03/2014 al 21/03/2014 compresi.
Art. 5 - Ambito territoriale
5.1.
Mostra Convegno Expocomfort, che si terrà dal 18 Marzo 2014 al 21 Marzo 2014 presso la Fiera di
Milano Exhibition Center, sita a Rho Milano, Strada Statale 33 del Sempione (la “Mostra”).
Art. 6 - Destinatari
6.1.
Visitatori della Mostra che si iscriveranno al Concorso presso lo stand Samsung allestito presso la
Mostra (lo “Stand”).
Art. 7 - Premio e Montepremi
7.1.

Il premio consiste in ventiquattro (24) Samsung Galaxy S4 del valore di € 599,00 ciascuno.

7.2.

Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

7.3.

Il montepremi complessivo è di € 14.376,00.

7.4.
Il Soggetto Promotore ha provveduto a versare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.
7.5.

Il premio è personale e non è cedibile a terzi.

Art. 8 - Modalità di svolgimento, individuazione vincitori, consegna del premio
8.1.
Tutti i Destinatari che si iscriveranno al presente Concorso fornendo, al personale incaricato da
Samsung presso lo Stand e munito di Tablet a marchio Samsung, i seguenti dati personali : cognome e nome,
codice fiscale/P.IVA, indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail. In particolare, il personale incaricato da Samsung
inserirà i dati rilasciati dai Destinatari in una apposita applicazione presente nei Tablet a marchio Samsung di
cui il personale Samsung è dotato.
8.2.
Sarà possibile iscriversi al presente Concorso una volta soltanto nel corso del periodo di validità del
presente Concorso.
8.3.
Il Destinatario dovrà leggere l’informativa privacy che gli verrà mostrata dal personale incaricato da
Samsung presso lo Stand e prestare necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali. In caso di
mancato consenso al trattamento dei dati, il destinatario non potrà prendere parte al Concorso.

8.4.
Una volta completata correttamente la fase di registrazione, i dati del partecipante saranno inseriti in
una apposita applicazione contenuta nei tablet a marchio Samsung utilizzati dal personale incaricato da
Samsung , che permetterà di risalite alla data ed all’ora dell’iscrizione.
8.5.
Vi saranno 6 estrazioni al giorno (precisamente alle ore 10:30; 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 e 16:30) di ogni
giorno di validità del Concorso. All’estrazione oraria prenderanno parte esclusivamente gli iscritti nell’ora
immediatamente precedente (così ad esempio chi si iscriverà tra le 9.30 e le 10.29, prenderà parte
all’estrazione che avverrà allele 10.30, e chi si iscriverà tra le 10.30 e le 11.29, prenderà parte all’estrazione che
avverrà alle11.30 e così via).
8.6.
L’estrazione oraria avverrà tramite un software debitamente certificato e alla presenza di un notaio o
funzionario camerale.
8.7.

Il Premio verrà consegnato, gratuitamente e presso lo Stand subito dopo ogni estrazione.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa
9.1.
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 del vincitore.
9.2.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto del
premio costituito da bene imponibile ai fini dell’imposta.
Art. 10 - Premio non assegnato o non richiesto
10.1.
I premi non assegnati o non richiesti, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza
a: SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 25 38122 Trento
Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano.
Art. 11 – Pubblicità del Concorso
11.1.
La pubblicità del presente concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata mediante materiale promozionale disponibile presso lo Stand.
11.2.
Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso lo Stand
internet www.samsung.it/regolamenti.

sul sito

Art. 12 - Varie
12.1.
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.
12.2.
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.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita verranno verificate e sottoposte a
12.3.
tutti i controlli ritenuti necessari, qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, la
vincita verrà annullata.

12.4.
I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare al
D.lgs. 196/2003.
12.6.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
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