
 REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:  
“ARIA DI CUBA”  

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
1.1. La società promotrice del concorso a premi “ARIA DI CUBA” (di seguito il “Concorso”) è 
Samsung Electronics Italia S.p.A, partita IVA 11325690151, con sede legale in Milano, Viale della 
Liberazione 9, (di seguito “Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità contenute 
nei seguenti articoli (il “Regolamento”).  
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
 
2.1. Il soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 è ID TIME S.r.l. , con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) – Via 
Monte Grappa n. 180; mentre i soggetti delegati alla gestione operativa del Concorso sono Sykes 
Enterprises Eastern Europe S.r.l.,109 Republicii Street, Cluj_Napoca, Romania e Seri Jakala S.r.l., Via 
C. Tenca 14, 20124 Milano (di seguito congiuntamente i “Soggetti Delegati”). 
 
3. DURATA                                                                                                                                                                                                                                         
 
3.1. Dal 19 settembre 2015 al 22 novembre 2015 inclusi (la “Durata del Concorso”), con unica 
estrazione entro il 4 Dicembre 2015 alla presenza di un notaio o competente funzionario della 
Camera di Commercio (L’“Estrazione Unica”).  
 
4. AMBITO TERRITORIALE 
 
4.1. Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente il 
“Territorio”). 
 
5. DESTINATARI - PARTECIPANTI 
 
5.1. È considerato destinatario del presente Concorso qualsiasi persona fisica che abbia 
compiuto il diciottesimo anno di età, che acquisti in qualità di consumatore, che sia residente nel 
Territorio e che durante la Durata del Concorso acquisterà, presso i punti vendita che esporranno il 
relativo materiale promo pubblicitario relativo al presente Concorso (i “Punti Vendita”), un Prodotto 
Promozionato, come di seguito definito all’art. 5 che segue.  
 
5.2. Si precisa che potranno partecipare al presente Concorso soltanto i Destinatari che 
avranno soddisfatto le condizioni di cui agli art. 6 e 8 che seguono, mentre sono espressamente 
esclusi dal Concorso i collaboratori e/o i dipendenti del Promotore e/o dei Soggetti Delegati.  
 
5.3. La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet 
per iscriversi e partecipare al presente Concorso. 
 
5.4. Sono esclusi gli acquisti di Prodotti Promozionati effettuati su internet.  
 
 
6.  PRODOTTI PROMOZIONATI 
 
6.1. I prodotti promozionati nell’ambito del presente Concorso sono le seguenti combinazioni di 
climatizzatori a marchio Samsung (congiuntamente i “Prodotti Promozionati”): 
 
 
 
 
 
 



 

UNITÀ ESTERNA  
UNITÀ INTERNA 

 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR07HSFSAWKNEU 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR09HSFSBWKNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR09HSFSBWKNET 

AR09HSFSBWKNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR12HSFSAWKNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR09HSFSBWKNET 

AR12HSFSAWKNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR07JSFPEWQNEU 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR09JSFPEWQNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR09JSFPEWQNET 

AR09JSFPEWQNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR12JSFPEWQNET 

AJ040FCJ2EH/EU 
AR09JSFPEWQNET 

AR12JSFPEWQNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR07HSFSAWKNEU 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR09HSFSBWKNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR09HSFSBWKNET 

AR09HSFSBWKNET 



AJ050FCJ2EH/EU 
AR12HSFSAWKNET 

AR12HSFSAWKNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07HSFSAWKNEU 

AR12HSFSAWKNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR09HSFSBWKNET 

AR12HSFSAWKNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR07JSFPEWQNEU 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR09JSFPEWQNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR09JSFPEWQNET 

AR09JSFPEWQNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR07JSFPEWQNEU 

AR12JSFPEWQNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR12JSFPEWQNET 

AR12JSFPEWQNET 

AJ050FCJ2EH/EU 
AR09JSFPEWQNET 

AR12JSFPEWQNET 

 
6.2. Si precisa che le suddette combinazioni di unità interne e unità esterne afferenti ai Prodotti 
Promozionati devono essere acquistate CONGIUNTAMENTE e contestualmente secondo l’ordine 
sopra riportato. L’acquisto di combinazioni diverse da quelle sopra elencate o l’acquisto disgiunto 
o separato delle unità interne e delle unità esterne sopraelencate NON consentirà di partecipare 
al presente Concorso e, di conseguenza, NON darà diritto a partecipare all’Estrazione Unica. 

 
7. PREMIO E MONTEPREMI  
 
7.1. Nell’ambito del presente Concorso il premio consistente in un pacchetto che comprende 
un viaggio aereo andata e ritorno per 2 persone con partenza da Milano Malpensa e soggiorno 
con formula “all inclusive” della durata di una settimana nel periodo compreso tra il 10 dicembre 
2015 e il 31 gennaio 2016, escluse le festività ed i ponti (07/08 dicembre 2015,  periodo dal 24 al 31 
dicembre 2015,  periodo dall’ 1 Gennaio al 06 gennaio 2016 e 06 gennaio 2016), in base alla 
disponibilità, per 2 persone in un hotel a 4 stelle a Cuba per 7 notti, per un valore complessivo di 
Euro 5.000 €  (di seguito il “Premio”). 
 
7.2. Si precisa che, con riferimento al viaggio aereo, saranno a carico della Società Promotrice 
anche eventuali spese inerenti l’aumento dei prezzi del carburante per aeromobili (fuel surcharge), 
l’aumento delle tasse aeroportuali e l’aumento dei prezzi dell’assicurazione medica e dei bagagli. 
Sono invece esclusi i costi e le spese di trasferimento dall’aeroporto di partenza/arrivo in Italia, che 
sarà a carico del vincitore. 



 
7.3 Il Premio è riservato ai soli Destinatari maggiorenni, fermo restando che potranno usufruire 
dei voli sottesi al Premio anche eventuali accompagnatori minorenni, fatte salve restrizioni imposte 
dalle specifiche compagnie aeree che opereranno i voli sottesi al Premio. 
 
7.4 Posto il valore dei servizi sottesi al Premio, il valore complessivo del montepremi del 
Concorso è pari ad Euro 5.000,00 IVA inclusa.  
 
7.5. Il Premio non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro, né produce interessi. Il 
Premio non potrà essere ceduto a terzi. 
 
7.6. La Società Promotrice ha provveduto a versare cauzione pari al 100% dell’ammontare del 
montepremi del Concorso a favore del Ministero dello sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 
430/2001. 

 
8. ISCRIZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

 
8.1. Tutti i Partecipanti che nella Durata del Concorso avranno acquistato presso i Punti Vendita 
aderenti il Prodotto Promozionato avranno diritto a prendere parte al presente Concorso.  

8.2. Il Destinatario potrà partecipare al presente Concorso registrandosi, entro e non oltre 10 
giorni dalla data di acquisto tramite il sito www.samsung.it/ariadicuba. Dopo aver selezionato la 
voce “PARTECIPA AL CONCORSO” il Destinatario verrà reindirizzato sulla pagina web 
www.samsungpeople.it (il “Sito”), ossia al Club “Samsung People”.  

8.3. Il Destinatario, se non ancora iscritto al Sito, dovrà compilare il modulo (il “Modulo”) di 
iscrizione al Sito disponibile sul medesimo Sito e in cui saranno richiesti obbligatoriamente nome, 
cognome, indirizzo email, password, oltre ai dettagli sul Prodotto Promozionato acquistato (codice 
unità interna e codice unità esterne e data di acquisto). Ai fini dell’iscrizione al Sito sarà necessario 
prestare il consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver letto l’informativa privacy 
riportata sul Modulo. In caso di mancata prestazione del consenso NON sarà possibile completare 
l’iscrizione al Sito e quindi prendere parte al presente Concorso. 

8.4. Dopo aver completato l’iscrizione al Sito registrando il Prodotto Promozionato acquistato, il 
Destinatario riceverà entro 24 ore una email di verifica password contenente un link sul quale 
dovrà cliccare per confermare la propria registrazione al “Samsung People”. Nel caso in cui non 
dovesse ricevere la mail entro 24 ore dovrà procedere a nuova registrazione al Sito. 

8.5. Una volta finalizzata l’iscrizione al Sito, il Destinatario visualizzerà sulla propria home page il 
banner legato al presente Concorso. Tramite click sul predetto banner il Destinatario, potrà 
accedere all’area dedicata al presente Concorso in cui sarà richiesto di confermare i dati inseriti in 
fase di registrazione al Sito e di caricare la copia della prova di acquisto e la foto dei  codici delle 
unità interne e dei  codici  delle unità esterne. Al termine del processo (ossia dopo aver adempiuto 
correttamente a quanto richiesto agli articoli 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4), verrà inviata al Partecipante un’e-
mail di riepilogo (“E-mail di Conferma”).  

8.6. Qualora il Destinatario fosse già iscritto al Sito, il Destinatario dovrà accedere alla propria 
pagina personale e ripetere quanto previsto all’art. 8.4.  

8.7. Il Partecipante deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali, di 
contatto e relativi al Prodotto Promozionato in fase di registrazione. Il mancato o non corretto 
inserimento dei dati saranno causa di esclusione dalla presente Operazione. 

8.8. Il codice delle unità interne e il codice delle unità esterne non saranno considerati validi e 
dunque il Destinatario non potrà partecipare all’Estrazione Unica, se i suddetti codici risultano già 
utilizzati da altri per i fini del presente Concorso, non esistenti o non corrispondenti ad alcun 
Prodotto Promozionato. 

8.9. La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso dei Destinatari. 



 
8.10. Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto: 
 

• una data compresa tra il 18 Settembre 2015 e il 22 Novembre 2015 inclusi;  
• una descrizione che riporti in maniera chiara ed esplicita il/i modello del Prodotto 

Promozionato acquistato (codice unità interna e codice unità esterne).  
 

8.11. Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della foto del codice seriale: 
  

• riproduzione in maniera facilmente leggibile dei codici delle unità interne e dei  
codici  unità esterne afferenti al Prodotto Promozionato; 

• foto dell’etichetta posta sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto 
dei codici posti sulla scatola esterna del Prodotto Promozionato). 

 
8.12. Le prove di acquisto da caricare saranno o lo scontrino fiscale o la fattura o la ricevuta con 
data di acquisto entro la Durata del Concorso e con la descrizione richiesta. 
 
10.13. Il mancato caricamento della documentazione richiesta entro il termine previsto, farà 
perdere il diritto di partecipare all’Estrazione Unica. 
 
8.14. Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le richieste pervenute e la conformità dei 
requisiti delle stesse per la partecipazione al Concorso. 
 
9. ESTRAZIONE UNICA  

9.1. L’Estrazione Unica verrà effettuata entro il 4 Dicembre 2015 alla presenza di un notaio o 
competente funzionario della Camera di Commercio.  

9.2. Nell’ambito dell’Estrazione Unica, che avverrà manualmente, verranno pertanto estratti n. 1 
(uno) vincitore e n. 1 (una) riserva tra tutti i Partecipanti.  

9.3. Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio vinto, il vincitore dovrà rispondere all’e-
mail di notifica della vincita dichiarando di accettare il Premio entro e non oltre 3 giorni dalla 
comunicazione di vincita. 

9.4. La riserva verrà contattata laddove il vincitore selezionato  fosse irreperibile e/o non 
rispettasse la procedura di accettazione del Premio prevista all’art. 9.3, che precede. 

9.5. Alla riserva si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna 
del Premio di cui sopra. 

9.6. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il Premio non potrà essere 
riconosciuto.  

10. CONSEGNA DEL PREMIO  
 

10.1. Il Premio sarà consegnato a mezzo email e senza alcun addebito entro 24 ore dalla 
conferma da parte del vincitore e solo successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati 
personali di cui al precedente articolo 7. 
 
10.2. La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale 
problema di spedizione del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da 
parte del Destinatario. 
 
11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
 
11.1. I Premi non assegnati o richiesti dal vincitore, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficenza alla Onlus “SOS Villaggi dei Bambini Onlus” - C.F.80017510225 - Sede legale: Via 



Hermann Gmeiner, 25 38100 Trento Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 
02.55231564 - Fax. (+39) 02.56804567. 
  
12.  PUBBLICITA’ 
 
12.1. Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle 
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 14 che segue), saranno resi noti 
e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. Il Concorso sarà 
pubblicizzato online sito web mediante il sito www.samsung.people.it, attraverso il sito 
www.samsung.it/ariadicuba, volantini e materiale presente nei Punti Vendita. 
 
 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA  
 
13.1. 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. PRIVACY  

14.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. 

14.2. I Partecipanti per poter 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 fornita loro prima di poter procedere alla registrazione e riportata 
sul Modulo (si veda art. 8.3) e in cui si precisa, tra l’altro, che i dati dei partecipanti saranno trattati 
da Samsung Electronics Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 
196/2003, dai Soggetti Delegati, in qualità di responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 
29 D.lgs. 196/2003. 

15. MODIFICHE 

15.1. La Società Promotrice 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. 

16. DICHIARAZIONI FINALI 
 
16.1. 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 non potrà essere riconosciuto. 

16.2. La Società 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 nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della 
registrazione al Sito. 

16.3. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o del Soggetto 
Delegato, 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 del Concorso, 
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice o il Soggetto Delegato 
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. 

16.4. 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. 



16.5.   Con l’iscrizione al Concorso, il Destinatario dichiara di essere in possesso di tutti i necessari 
permessi e titoli per poter viaggiare dall’Italia a Cuba.  

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

SI PRECISA CHE IL PRESENTE CONCORSO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE 
PROMOZIONALI (VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO E/O CONCORSI) PROMOSSE SUGLI 
STESSI PRODOTTI PROMOZIONATI DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE LA DURATA DEL 
CONCORSO AD ECCEZIONE DEL CONCORSO A PREMIO DENOMINATO “ISCRIVITI A SAMSUNG 
PEOPLE E PUOI VINCERE EXPO!”.  


