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 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 
“Iscriviti a Samsung People e puoi vincere Expo” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
La società promotrice del concorso a premi ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 intitolato “Iscriviti a 
Samsung People e puoi vincere Expo” (di seguito il “Concorso”) è Samsung Electronics Italia S.p.A., 
partita IVA 11325690151, con sede legale in Viale Della Liberazione, 9, Milano (di seguito 
“Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità specificate nei seguenti articoli (il 
“Regolamento”). 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
 
I Soggetti delegati all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 sono: 
Seri Jakala S.r.l., con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 0846213967 (di seguito “Jakala”), e 
Alessandro Rosso Incentive S.r.l. con sede a Milano, Via Privata Antonelli n. 3, P. Iva n. 02400650012 
(di seguito “ARI” e congiuntamente con Jakala i “Soggetti Delegati”). 
 
3. DURATA 
 
Dalle ore 00.00.01 del 4 maggio 2015 sino alle ore 23.59.59 del 10 ottobre 2015 (la “Durata del 
Concorso”), con assegnazione premi mediante estrazione in modalità instant win tramite software 
certificato e ultima estrazione periodica dei Superpremi entro il 22 ottobre 2015.  
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
 
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”). 
 
5. DESTINATARI 
 
5.1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti) che durante la Durata del 
Concorso abbia acquistato, presso tutti i punti vendita e i siti internet che esporranno il materiale 
promo pubblicitario relativo al presente Concorso (di seguito i “Punti Vendita”), uno dei Prodotti 
Promozionati come definiti all’art. 6 che segue, e che, nel periodo di Durata e lo registri sul sito 
people.samsung.it (il “Sito”) ossia al Club “Samsung People”  
 
5.2 Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società 
Promotrice e/o del Soggetto Delegato.  
 
6. PRODOTTI PROMOZIONATI 
 
6.1 Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono tutti i prodotti a marchio Samsung 
distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A. ad ESCLUSIONE delle seguenti categorie di prodotti a 
marchio Samsung: 
Memorie SD e Hard Disk, Dischi USB portatili, Accessori (quali ad esempio: cover e custodie, 
pellicole protettive, batterie, cavi ed adattatori, cuffie, cinturini e supporti), Decoder Digitali, 
Lampadine LED. 
 
6.2. In particolare si precisa che i prodotti di telefonia (telefoni, smartphone e tablet) a marchio 
Samsung , per essere considerati quali Prodotto Promozionati ai fini della presente Operazione 
dovranno avere codice IMEI e codice seriale italiano, ossia codici che identificano prodotti 
distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A, e dovranno riportare sulla confezione di vendita 
ovvero nella relativa pagina internet (con riferimento ai rivenditori on-line) il bollo “Garanzia 
Samsung Italia” di cui all’Allegato A al presente Regolamento. Prodotti di telefonia privi del 
predetto segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla presente Operazione. 
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7. PREMI E MONTEPREMI 
 
7.1.  Nell’ambito del presente Concorso i premi messi in palio si dividono nelle seguenti 
categorie (congiuntamente i “Premi”): 
   

A. Premi Welcome: 
 

un pacchetto premio consistente in 2 biglietti giornalieri cd. “a Data Aperta” per accesso 
all’Expo di Milano da utilizzare per una sola volta entro la data ultima dell’evento, ossia 
entro e non oltre il 31 ottobre 2015. Dopo tale data il pacchetto premio perderà 
automaticamente valore. 
 
Il valore del Premio Welcome è pari a € 78,00 (IVA inclusa). Saranno assegnati 320 Premi 
Welcome (due Premi Welcome al giorno) per un valore complessivo del montepremi pari a 
Euro 24.960,00 (IVA inclusa).  

 
B. Premi Condivisione: 

 
un biglietto giornaliero cd. “a Data Aperta” per l’accesso all’Expo di Milano da utilizzare per 
una sola volta entro la data ultima dell’evento, ossia entro e non oltre il 31 ottobre 2015. 
Dopo tale data il biglietto perderà automaticamente valore. 

 
Il valore di ciascun Premio Condivisione è pari a € 39,00 (IVA inclusa). Saranno assegnati 160 
Premi Condivisione (un Premio Condivisione al giorno) per un valore complessivo del 
montepremi pari a Euro 6.240,00 (iva inclusa).  

 
C. Superpremi:  

 
Ogni mese, secondo il calendario indicato all’art. 9 che segue, verranno assegnati i 
seguenti Superpremi, meglio descritti all’Allegato B al presente Regolamento: 

 
 

- 2 biglietti cd. “a Data Aperta” per l’ingresso all’Expo + Cena per due persone presso 
“Identità Golose” del valore di Euro 350,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica 
che si terrà il 10/06/2015; 

 
- 2 biglietti cd. “a Data Aperta” per ingresso serale all’Expo + Dinner coupon per due 

persone da Eataly + 2 biglietti per le Cirque de Soleil show «Allavita» settore BluA del 
valore di Euro 200,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica che si terrà il 10/07/2015; 

 
- 2 biglietti cd. “a Data Aperta” per ingresso all’Expo + Cena per due persone da Peck o 

da Eataly, a scelta da parte del vincitore, del valore di Euro 300,00 IVA inclusa in palio 
all’Estrazione Periodica che si terrà il 10/09/2015; 

 
- 2 biglietti cd. “a Data Aperta” per ingresso all’Expo + Cena per due persone “Dinner in 

the sky” del valore di Euro 350,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica che si terrà il 
10/09/2015; 

 
- 2 biglietti cd. “a Data Aperta” per ingresso all’Expo + Aperitivo per due persone presso 

la Terrazza Martini del valore di Euro 200,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica 
che si terrà il 10/10/2015; 

 
- 2 viaggi per Dubai, comprendente un biglietto aereo andata e ritorno per due persone 

da Milano o Roma, soggiorno di tre giorni e due notti in camera doppia in hotel 5 stelle 
con trattamento di pernottamento e prima colazione, del valore stimato di Euro 
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3.000,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica che si terrà il 22/10/2015. Il viaggio 
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 dicembre 2016, previo controllo della 
disponibilità strutture aderenti e delle date disponibili, ad esclusione dei periodi di 
festività (come ad esempio Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Ferragosto) e 
del periodo di alta stagione (partenze dal 07 al 25 agosto). 

  
Il valore complessivo del montepremi relativo ai Superpremi è pari ad Euro 4.400,00 IVA 
inclusa. 

 
7.2. Con riferimento ai biglietti per accedere all’Expo di Milano sottesi ai Premi di cui al presente 
Concorso, si precisa che tali biglietti saranno emessi esclusivamente nella versione cd. “a Data 
Aperta” e solo in formato pdf e, dunque, per accedere all’evento i Destinatari estratti vincitori 
dovranno necessariamente effettuare il c.d. “Processo di Conversione in Data Fissa (Redeem)” 
seguendo la procedura disponibile sul sito www.expo2015.org, sezione MyExpo, al fine di convertire 
i biglietti a Data Aperta in biglietti a Data Chiusa,  ossia la prenotazione di una specifica data in cui 
il vincitore del relativo biglietto avrà diritto di accedere all’Expo di Milano. Il Destinatario potrà 
scegliere tra i giorni disponibili, fino ad un giorno prima della visita. 
 
 7.2.1 Una volta effettuata la procedura di conversione prevista ai sensi dell’art. 7.2. che 

precede, il vincitore dovrà stampare i biglietti a Data Chiusa e presentarli ai varchi prima di 
accedere al sito di Expo Milano 2015 nel giorno della prenotazione; all’ingresso di Expo 
saranno svolti controlli di sicurezza secondo gli standard previsti negli aeroporti Internazionali 
(con restrizioni e limitazioni per liquidi e materiali pericolosi). Non potranno accedere al sito 
dell’Expo minori non accompagnati da adulti, in particolare i bambini al di sotto di 4 anni 
non compiuti potranno accedere gratuitamente al sito dell’Expo, ma devono possedere un 
biglietto “Expo free”. Infine gli animali non sono ammessi, con eccezione di cani guida. 

 
 7.2.2. La mancata Conversione dei biglietti a Data Aperta in biglietti a Data Chiusa di cui 

all’art. 7.2. che precede, non darà diritto ai relativi vincitori di accedere al Sito Espositivo e, 
dunque, di fruire dei Premi.  

  
7.3. Si precisa altresì che nei biglietti di ingresso all’Expo non sono compresi eventuali 
trasferimenti dal luogo di residenza dei Destinatari estratti vincitori fino al sito dell’esposizione e 
viceversa. Le spese aggiuntive e/o accessorie non espressamente previste nel presente 
Regolamento saranno a carico dei Destinatari.  
 
7.4. Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento si precisa che si applicheranno i 
termini e condizioni previste per l’ingresso ad Expo di Milano, disponibili al seguente link 
http://www.expo2015.org/it/informazioni-utili/faq/biglietti-ingresso. 
 
7.5. I Premi non possono essere convertiti in denaro né in gettoni d’oro. I Premi, una volta ricevuti 
dai Destinatari estratti vincitori, non saranno cedibili a terzi. I Premi non producono interessi, non 
sono commerciabili, non sono ricaricabili né potranno essere sostituiti e/o rimborsati. 
 
7.6. Il montepremi complessivo è quindi pari a Euro 35.600,00 IVA Inclusa. 
 
7.7. Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del 
montepremi a favore del Ministero dello sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001, tramite 
fideiussione allegata in copia al presente Regolamento. 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ESTRAZIONI GIORNALIERE INSTANT WIN  
 
8.1. Nell’ambito del presente Concorso sono previste due modalità di “estrazioni giornaliere 
Instant Win”: A) ESTRAZIONE PREMI WELCOME; B) ESTRAZIONE PREMI CONDIVISIONE. 
 
8.2. È possibile partecipare all’Estrazione Premi Condivisione solo ed esclusivamente se il 
partecipante non risulta mai vincitore nell’Estrazione Premi Welcome. 
 

http://www.expo2015.org/
http://www.expo2015.org/it/informazioni-utili/faq/biglietti-ingresso
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8.3. In particolare, le due estrazioni si svolgeranno come segue: 
 

A. Estrazione Giornaliera Instant Win Premi Welcome: 
 

Per partecipare all’Estrazione dei Premi Welcome, i Destinatari, durante la Durata del 
Concorso dovranno: 

 
i. registrarsi al Sito (people.samsung.it) inserendo tutti i dati obbligatoriamente richiesti 

(nome, cognome, indirizzo, email, conferma email, categoria e IMEI\seriale del 
Prodotto Promozionato acquistato, unitamente al caricamento facoltativo della foto 
della prova di acquisto. I Destinatari dovranno prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 dopo aver letto la relativa 
informativa privacy che sarà fornita nella pagina di registrazione a Samsung People. In 
caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario NON potrà ultimare la 
propria registrazione e, quindi, prendere parte al Concorso; 
 

ii. confermare la propria registrazione tramite un click sulla “email di validazione” che 
sarà inviata automaticamente entro 24h all’indirizzo indicato in fase di registrazione; 

 
iii. una volta confermata la registrazione, nell’area riservata del Sito, comparirà nella 

home page il banner dedicato al Concorso. Cliccando su tale banner i Destinatari 
entreranno nella sezione dedicata al Concorso dove per partecipare sarà richiesto di 
inserire il numero di telefono e caricare la foto della prova di acquisto in formato jpg o 
pdf con dimensione massima di 2 MB riportante l’indicazione del Prodotto 
Promozionato acquistato, ove non caricata in fase di registrazione del prodotto. 
Successivamente i Destinatari dovranno confermare la propria volontà di partecipare 
al Concorso tramite un click sull’apposito bottone, che avvierà il software di estrazione 
del Premio Welcome; 
 

iv. in caso di vincita il Destinatario visualizzerà un messaggio a schermo attestante 
l’avvenuta vincita e riceverà un’e-mail di conferma contenente tutte le specifiche per 
la consegna del Premio Welcome. 

 
v. Qualora il Destinatario fosse già iscritto al Sito ovvero per registrazioni di Prodotti 

Promozionati successive alla prima registrazione, effettuate nella sezione Profilo – 
“Aggiungi prodotto” il Destinatario dovrà accedere alla propria pagina personale e 
ripetere quanto previsto al punto iii che precede. 

 
Si precisa che qualora il Destinatario risultasse vincitore del Premio Welcome non potrà 
partecipare - se non acquistando un ulteriore Prodotto Promozionato - all’Estrazione 
Giornaliera Instant Win Premi Condivisione né ad alcuna delle Estrazioni Periodiche. 
 
Ciascun acquisto di Prodotti Promozionati darà diritto a partecipare per una sola volta 
all’Estrazione Giornaliera Premio Welcome. 
 

B. Estrazione Giornaliera Instant Win Premi Condivisione: 
 

Tutti i Destinatari che non risulteranno vincitori di un Premio Welcome, potranno prendere 
parte all’Estrazione Giornaliera Instant Win Premio Condivisione.   
 
In particolare, dopo aver partecipato con esito negativo all’Estrazione Giornaliera Instant 
Win “Premio Welcome”, il Destinatario riceverà un messaggio di esito negativo 
dell’estrazione e in cui verrà mostrato un contenuto (logo e dettaglio Concorso) che potrà 
essere condiviso sulla propria pagina dei social network qualora il Destinatario intendesse 
partecipare all’Estrazione Premi Condivisione. In particolare, per partecipare all’Estrazione 
Premi Condivisione il Destinatario dovrà: 
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i. Accedere alla sezione concorso dove visualizzerà il contenuto da condividere entro 24 
ore tramite click sull’apposito pulsante nella pagina di mancata vincita, sulla propria 
pagina Facebook oppure su Twitter; 
 

ii. confermare la volontà di partecipare all’Estrazione Premi Condivisione tramite un click 
sul bottone apposto nella pagina di “avvenuta condivisione”;  
   

iii. in caso di vincita il Destinatario visualizzerà un messaggio a schermo attestante 
l’avvenuta vincita e riceverà un’e-mail di conferma contenente tutte le specifiche per 
la consegna del Premio Condivisione. 
 

8.4. Il Destinatario potrà partecipare alle Estrazioni Giornaliere Instant Win Premio Condivisione 
una (1) sola volta al giorno, per tutti i giorni di validità della Durata del Concorso solo nel caso in cui 
non venga mai estratto quale vincitore del Premio Welcome o del Premio Condivisione.  
 
8.5. L’assegnazione dei Premi, in entrambe le estrazioni instant win, avverrà mediante un 
software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile e i Premi saranno 
assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori, 
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato 
della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede 
pubblica. Tutte le assegnazioni dei Premi Welcome e Condivisione, effettuate con modalità di 
estrazione Instant Win, saranno convalidate da un funzionario delegato dal rappresentante della 
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio competente o da un 
notaio. 
 
8.6. Il software è stato programmato per assegnare n. 2 Premi Welcome e n. 1 Premio 
Condivisione al giorno, per tutta la Durata del Concorso. 
 
8.7. Il Destinatario conoscerà immediatamente l’esito della giocata. 
 
8.8. In caso di vincita i Destinatari estratti riceveranno una email contenente tutte le informazioni 
necessarie per il ritiro del relativo Premio.  
 
8.9. Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, il vincitore estratto dovrà rispondere all’ 
e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare il premio entro e non oltre 5 giorni dalla 
comunicazione di vincita. In mancanza di conferma, i Premi non richiesti ed estratti nell’ambito 
delle Estrazioni Giornaliere Instant Win e Premio Condivisione, saranno messi in palio, per tutti coloro 
i quali non siano mai risultati in precedenza vincitori nell’ambito del presente Concorso, durante 
un’estrazione che si terrà in concomitanza con l’ultima Estrazione Periodica.  
 
9. ESTRAZIONE PERIODICHE SUPERPREMI  
 
9.1. Tra i Destinatari che avranno preso parte al Concorso secondo quanto previsto all’art. 8 
che precede e che NON SIANO RISULTATI VINCITORE DI UN PREMIO WELCOME, verranno effettuate, 
alla presenza di un notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio competente, tramite 
software di estrazione casuale appositamente realizzato, nr. 5 estrazioni secondo le tempistiche 
previste alla seguente tabella: 
 
 

Periodo di registrazione 
utenti partecipanti 

Data di 
Estrazione 
Periodica 

Superpremi 
(vedere anche Allegato B) Estratti: 

4 maggio - 31 maggio 10 giugno 2015 
2 biglietti per l’ingresso all’Expo + 
Cena d'autore identità golose 

1 vincitore e 5 
riserve 

1 giugno - 30 giugno 10 luglio 2015 

2 biglietti per l’ingresso serale 
all’Expo + Dinner coupon per due 
persone da Eataly + 2 Ingressi VIP 

1 vincitore e 5 
riserve 



 

 

 

6 

 

per Cirque du Soleil 

1 luglio - 31 luglio 
10 settembre 
2015 

2 biglietti per l’ingresso all’Expo + 
Cena Eataly o da Peck per 2 
persone 

1 vincitore e 5 
riserve 

1 agosto -  31 agosto 
10 settembre 
2015 

2 biglietti per l’ingresso all’Expo + 
Cena per due persone “Dinner in 
the Sky”  

1 vincitore e 5 
riserve 

1 settembre -  30 
settembre 10 ottobre 2015 

2 biglietti per l’ingresso all’Expo + 
Aperitivo per due persone presso 
terrazza Martini  

1 vincitore e 5 
riserve 

1 ottobre -  10 ottobre 22 ottobre 2015 Viaggio a Dubai  
1 vincitore e 5 
riserve 

 
 
9.2. In ciascuna Estrazione Periodica verrà estratto n. 1 (uno) vincitore (il “Vincitore”) e n. 5 
(cinque) riserve (le “Riserve”) tra tutti i Destinatari che NON SIANO RISULTATI VINCITORE DI UN 
PREMIO WELCOME e che si siano iscritti nel “Periodo di registrazione utenti partecipanti” indicato 
nella tabella che precede e a cui si riferisce ciascuna Estrazione Periodica, senza possibilità di 
prendere parte ad ulteriori estrazioni periodiche. 
 
9.3. In caso di vincita, i Vincitori delle Estrazioni Periodiche riceveranno all’indirizzo comunicato 
in fase di registrazione una e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per il ritiro o la 
consegna del Premio di riferimento dell’estrazione Periodica. 
 
9.4. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la 
comunicazione della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di 
posta elettronica indicata dal Vincitore estratto (come per il caso di casella disabilitata, inesistente 
o piena). 
 
9.5. Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, il vincitore estratto dovrà rispondere all’ 
e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare il premio entro e non oltre 3 giorni dalla 
comunicazione di vincita. 
 
9.6. In caso di mancata risposta da parte dei vincitori entro il termine previsto sopra, i premi si 
intenderanno non assegnati e saranno devoluti alla ONLUS indicata all’articolo 11 che segue 
 
9.7. Le Riserve verranno contattate in ordine di estrazione, esclusivamente laddove il Vincitore 
e/o la Riserva estratta in precedenza abbiano rifiutato il Premio. 
 
9.8. Alle riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna 
del premio di cui sopra. 
 
10. CONSEGNA DEI PREMI  

 
10.1. Tutti i Premi saranno consegnati entro e non oltre 5 giorni dalla conferma di accettazione 
della vincita, gratuitamente mediante spedizione all’indirizzo e-mail comunicato in fase di 
registrazione al Sito. In alternativa, su espressa richiesta del Destinatario, i Premi potranno essere 
ritirati presso il Samsung Building di Milano in Viale Della Liberazione n. 9.  
 
10.2. La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale 
problema di comunicazione /assegnazione del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei 
dati personali da parte del Vincitore. 
 
11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
 
11.1. I Premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS 
SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 25 38100 
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Trento, Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - Fax (+39) 02.5680456, 
ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001. 
 

12.  PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
 
12.1 La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento 
e verrà effettuata sul sito internet people.samsung.it per tutta la Durata del Concorso nonché 
attraverso materiali esposti nei punti vendita e altri spazi pubblicitari su siti Samsung nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.  
 
12.2. Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei Partecipanti sui siti internet 
www.samsung.it/regolamenti e  people.samsung.it. 

13.  RACCOLTA DATI PERSONALI  
 
13.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003.  

13.2. I Destinatari per partecipare al Concorso dovranno espressamente dare il loro consenso al 
trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione 
dell’informativa privacy che sarà riportata sulla pagina appositamente creata da Samsung sulla 
pagina - dedicata al Concorso. I dati dei Destinatari saranno trattati da Samsung Electronics Italia 
S.p.A. che li tratterà in qualità di titolare trattamento, nonché dal Soggetto Delegati, in qualità di 
Responsabili del Trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini 
connessi al presente concorso. 

13.3. I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server 
ubicato in Italia, presso Infracom, Milano.  

14. VARIE 
 
14.1. La partecipazione al Concorso è gratuita ad eccezione dei costi per la connessione alla 
rete internet necessari per l’iscrizione e la partecipazione al presente Concorso, che sono a carico 
del Destinatario. 

14.2. La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui 
all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 
499/97.  

14.3. La Società Promotrice 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 Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 

14.4. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il 
Premio spettante al Destinatario non potrà essere riconosciuto. 

14.5. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non 
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o 
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di 
partecipare al presente Concorso. 

14.6. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere del Premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze 

http://www.people.samsung.it/
http://www.samsung.it/regolamenti%20e%20%20people.samsung.it
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parti incaricate dalla stessa, 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. 

14.7. 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 
430/2001. 
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ALLEGATO A 

Bollo “Garanzia Samsung Italia”  
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ALLEGATO B  

Dettaglio SUPERPREMI 

Pacchetti premium per 2 persone  

Dettaglio Identità Golose: 
 
Dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 per 26 settimane, 26 tra i più celebri chef del panorama enogastronomico 
italiano e internazionale animeranno Identità Golose Expo nei 6 mesi dell’esposizione universale. Più di un 
semplice ristorante di cucina d’ autore, il nuovo concept vedrà l’incontro della ristorazione di qualità, dei 
grandi vini, del design e delle tecnologie più innovative. 
Identità Golose Expo si sviluppa all'interno di una struttura indipendente collocata in una posizione centrale e 
di prestigio, con affaccio sul decumano, la direttrice su cui insistono i grandi padiglioni internazionali. Si tratta 
di un concept in cui si concentra il meglio dello stile contemporaneo all’ interno di un luogo che propone un 
moderno modello di ospitalità italiana. 
Un ambiente affascinante e unico nel suo genere, una tappa imperdibile nell'ambito dell'offerta globale di 
Expo, perfetta sintesi tra gusto, design, creatività, tecnologia, eleganza delle forme, esempio di lungimirante 
collaborazione fra aziende di eccellenza nei rispettivi ambiti di produzione. 
Il progetto di arredo è stato studiato in collaborazione con Giulio Cappellini figura emblematica nel 
panorama internazionale del design, a cui viene universalmente riconosciuto il ruolo di talent scout di giovani 
designer (Jasper Morrison, Marc Newson. Marcel Wanders, i fratelli Bouroullec e Nendo, per citarne alcuni) 
che hanno portato il marchio Cappellini ad essere fra i più importanti "trend setter" del mondo. Al piano terra 
così come al primo piano saranno protagoniste le cucine a vista firmate Valcucine e Marrone. Entrambi gli 
ambienti cucina sono progettati per consentire un'ampia operatività e la presenza contemporanea di più 
chef all'opera 

 
 
Dettaglio Dinner coupon per due persone da Eataly: 

 
 Il padiglione Eataly narrerà la biodiversità agroalimentare italiana: enogastronomica, paesaggistica, artistica 
e umana. Il primato della biodiversità italiana è frutto dell’incontro dei nostri venti che determinano un luogo 
unico al mondo. Le brezza marine incontrano i venti delle montagne e delle colline creando un microclima 
che non esiste in nessuna altra parte del pianeta, il quale dà vita ad una varietà senza uguali di specie 
vegetali e animali. Questa moltitudine sta alla base della biodiversità agroalimentare italiana. Pertanto il 
padiglione Eataly si chiamerà EATALY: 20 RISTORANTI REGIONALI 

 
Il padiglione Eataly sarà un intensivo viaggio sensoriale alla scoperta dell’eccellenze italiane in campo 
enogastronomico, i visitatori scopriranno la tradizione, la creatività delle nostre regioni e gli interpreti territori 
della nostra penisola. Non solo, vi racconterà le biodiveristà della terra, del paesaggio, dell’arte, e non meno 
importante, la biodiversità umana dell’Italia. 

 
Dettaglio Cirque de Soleil show 
 
Due biglietti per le Cirque de Soleil show «Allavita» settore BluA del valore di Euro 200,00 IVA inclusa in palio 
all’Estrazione Periodica che si terrà il 10/07/2015. 
 
Dettaglio Cena per due persone da Peck  
 
Peck è stata scelta per rappresentare l’eccellenza e il gusto Italiano. 
Peck a Palazzo Italia è il ristorante situato al piano IV di Padiglione Italia: si compone di una sala principale 
con circa 112 sedute e il suo proseguo, la sala Orgoglio Italia, che è parte della sala principale ma rimane 
raccolta aggiungendo ulteriori 60 coperti. 
Dal IV piano è possibile accedere al soppalco più scenografico di tutta Expo: lo spazio Stella, così definito per 
la forma architettonica particolare, ospita diversi spazi separati tra di loro con uno spazio ovale molto 
esclusivo, due salette con circa 20 posti placèe e un passaggio da uno spazio all’altro a terrazza coperta. 
E’ inoltre presente una terrazza aperta che delimita il soppalco su un lato. 
Si passa poi ad una Terrazza Panoramica molto ampia che ospiterà un libero point con un concept di brunch 
o aperitivo in base alla fascia oraria della giornata e una stazione bar, diversi salottini e 40 posti placée circa. 
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Uno spazio architettonico unico nel suo genere, che gioca con lo stile minimal del bianco, nero e trasparente, 
una cura per il dettaglio e attenzione a raffinatezza ed armonia degli spazi e del servizio, una vista suggestiva 
che conferisce  imponenza su tutto il sito Expo: l’occasione del 2015 da non perdere. 
 
Dettaglio Dinner in the Sky 
Un’esperienza unica a 50 mt d’altezza degustando una cena con vista sul sito espositivo di Expo 2015. 

 

 
Dettaglio Terrazza Martini 
In occasione dell’Expo Milano 2015, la Terrazza Martini offrirà al mondo l’esperienza dell’aperitivo all’italiana, 
insieme a Padiglione Italia, attraverso i cocktails Martini e l’abbinamento con finger food di eccellenza, 
condita con l’atmosfera che da sempre martini sa ricreare nei suoi eventi. 

La Terrazza Martini disegnata da Pininfarina, un altro grande nome italiano, sarà un’eccellenza del Made in 
Italy, dove tutti potranno vivere un’esperienza unica di full immersion nel Mondo Martini con quel tocco di stile 
che da sempre distingue il brand. 

Dettaglio Viaggio a Dubai 

Un biglietto aereo andata e ritorno per due persone da Milano o Roma, soggiorno di tre giorni e due notti in 
camera doppia in hotel 5 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, del valore stimato di 
Euro 3.000,00 IVA inclusa in palio all’Estrazione Periodica che si terrà il 22/10/2015.  

Il viaggio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 dicembre 2016, previo controllo della disponibilità 
strutture aderenti e delle date disponibili, ad esclusione dei periodi di festività (come ad esempio Natale, 
Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Ferragosto) e del periodo di alta stagione (partenze dal 07 al 25 
agosto). 

 


