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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

“Con Samsung puoi volare a Rio 2016” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

 

La società promotrice del concorso a premi ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 intitolato “Con Samsung 

puoi volare a Rio 2016” (di seguito il “Concorso”) è Samsung Electronics Italia S.p.A., partita IVA 

11325690151, con sede legale in Via Mike Bongiorno 9, Milano (di seguito “Samsung” o la “Società 

Promotrice”), secondo le modalità specificate nei seguenti articoli (il “Regolamento”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 

Il Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 è Seri Jakala S.r.l., con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 

0846213967 (di seguito “Jakala”) 

 

3. DURATA 

 

Dal 23 Maggio 2016 sino alle ore 23.59.59 del 19 Giugno 2016 (la “Durata del Concorso”), con 

assegnazione premi mediante estrazione in modalità instant win tramite software certificato e 

eventuale estrazione di recupero entro il 24 Giugno 2016.  

 

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 abbia acquistato, presso tutti i 

punti vendita che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo al presente Concorso ed i siti 

internet indicati nell’Allegato A (di seguito i “Punti Vendita”), almeno uno dei Prodotti Promozionati 

come definiti all’art. 6 che segue, e che, nel corso della Durata del Concorso e lo registri sul sito 

www.samsungpeople.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 i seguenti prodotti a marchio Samsung 

distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A.: 

Galaxy S7 (SM – G930) 

Galaxy S7edge (SM – G935) 

Galaxy A3 2016 (SM -A310) 

Galaxy A5 2016, (SM –A510) 

Galaxy Tab Pro S Wi Fi (SM-W700N) 

Galaxy Tab Pro S LTE (SM-W708N) 

Galaxy Tab S2 9.7”(SM-T815N) 

Galaxy Tab S2 8.0”(SM-T715N) 

Gear VR (SM-R322) 

Gear S2  (SM-R720) 

Gear S2 Classic (SM-R732) 

 

 

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 del presente Concorso 
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dovranno avere codice IMEI e codice seriale italiano, ossia codici che identificano prodotti 

distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A. 

 

 

7. PREMI E MONTEPREMI 

 

7.1.  Nell’ambito del presente Concorso l’utente che avrà acquistato e registrato al Sito nel 

corso della Durata del Concorso uno o più Prodotti Promozionati di cui all’art. 6 che precede, potrà 

partecipare al concorso Instant Win. 

 

Per gli utenti che avranno registrato un prodotto nel periodo di riferimento riportato nella 

tabella che segue, la Società Promotrice mette in palio n. 4 pacchetti premi, ciascuno  

consistente in un viaggio per 2 persone a Rio de Janeiro, in occasione dei Giochi Olimpici, 

come da seguente dettaglio (il “Premio”): 

- Volo Alitalia diretto da Roma – Rio de Janeiro, dal 10 al 16 Agosto 2016  

- 7 gg - 4 Notti Rio de Janeiro + 1 early check in per il gg dell’arrivo 

- Trasferimento dall’aeroporto di Rio de Janeiro a Hotel e viceversa 

- Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e Prima Colazione 

- 1 Cena a Casa Italia, luogo che accoglierà le eccellenze italiane, con serata 

organizzata dal Coni e trasferimento dedicato 

- 4 Ticket di ingresso ai Giochi Olimpici (scelta libera tra quelle disponibili in settimana) 

 

 

Il valore di ciascun Premio come descritto sopra,  pari a € 11.700,00 (IVA inclusa) per premio. 

Saranno assegnati un totale di 4 (quattro) Premi durante il periodo promozionale (1 premio 

per ogni periodo di riferimento), per ognuno dei 4 periodi di riferimento, come da seguente 

dettaglio: 

 
 PERIODO DI RIFERIMENTO 

dal al 
1 23.05.2016 29.05.2016 
2 30.05.2016 05.06.2016  
3 06.06.2016 12.06.2016 
4 13.06.2016 19.06.2016 

 

Il premio non comprende: 

- Trasferimenti dal proprio domicilio e fino all’aeroporto di partenza e viceversa; 

- Eventuali extra e tutto quanto non espressamente indicato nel punto precedente 

 

7.2  Le spese aggiuntive e/o accessorie non espressamente previste nel presente Regolamento 

saranno a carico dei Destinatari.  

 

7.3. I Premi sono nominativi per il Vincitore e il suo accompagnatore/accompagnatrice e non 

possono essere convertiti in denaro né in gettoni d’oro. Entrambi i vincitori devono essere in 

possesso del Passaporto per poter raggiungere il luogo dell’evento. 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.  

 

7.4. Il montepremi complessivo è  pari a Euro 46.800,00 IVA Inclusa. 

 

7.5. 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. 

7.6. È possibile partecipare a più estrazioni instant win in base al numero di Prodotti Promozionati 

di volta in volta registrati sul Sito nei periodi di riferimento di cui alle tabelle indicate all’art. 7.1. che 

precede, fermo restando che il nominativo del partecipante sarà tenuto in considerazione una 

sola volta per l’eventuale estrazione di recupero.  
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8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ESTRAZIONI INSTANT WIN  

 

8.1. Nell’ambito del presente Concorso, per partecipare al Concorso in palio, i 

Destinatari, durante la Durata del Concorso dovranno: 

 

i. registrarsi al Sito (people.samsung.it), nel periodo di riferimento prescelto, inserendo tutti 

i dati obbligatoriamente richiesti (nome, cognome, indirizzo, email, conferma email, 

categoria e IMEI\seriale del Prodotto Promozionato acquistato, unitamente al 

caricamento 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 

dovranno confermare la propria volontà di partecipare al Concorso tramite un click, 

che avvierà il software di estrazione del Premio; 

 

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. 

 

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. 

 

vi. Ciascun acquisto di Prodotti Promozionati darà diritto a partecipare una sola volta 

all’Estrazione dei premi in palio per ogni periodo di riferimento.  

 

vii. In caso di vincita il Destinatario visualizzerà un messaggio a schermo attestante 

l’avvenuta vincita e riceverà un’e-mail alla quale dovrà rispondere entro 24 ore per 

confermare accettazione del premio.  

 

viii. A fronte della conferma di accettazione, verrà quindi inviata una ulteriore e-mail 

all’utente contenente tutte le informazioni necessarie per la fruizione del Premio. 

 

8.2. L’assegnazione dei Premi 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.  

 

8.4. Tutte le assegnazioni dei Premi, 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. 

 

8.5. Il software è stato programmato per assegnare n. 4 Premi, uno per ognuno dei 4 periodi di 

riferimento, per tutta la Durata del Concorso. 

 

8.6. Il Destinatario conoscerà immediatamente l’esito della giocata. 
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8.7. In caso di vincita i Destinatari estratti riceveranno entro 24 ore  una email contenente tutte 

le informazioni necessarie per poter usufruire del Premio.  
 

8.8. Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere all’ e-mail 

di notifica della vincita dichiarando di accettare oppure di rifiutare il premio entro e non oltre 24 

ore dalla comunicazione di vincita. Il vincitore verrà quindi contattato dalla Segreteria 

Organizzativa per avere tutti i dettagli circa il pacchetto viaggio. Il Vincitore dovrà fornire 

l’anagrafica compresa Sua e della persona che viaggerà insieme a lui/lei, unitamente alla copia 

dei documenti richiesti (Passaporto e Codice Fiscale) entro il 01 Luglio 2016. 

 

8.9. In caso di rifiuto del premio entro il termine previsto sopra, verrà effettuata un’eventuale 

Estrazione di Recupero entro il 24 Giugno 2016, mediante la quale verranno individuati tanti vincitori 

quanti sono i premi da assegnare e n 2 riserve per ciascun premio.  

 

8.10 Le Riserve verranno contattate in ordine di estrazione, esclusivamente laddove il Vincitore 

e/o la Riserva estratta in precedenza abbiano rifiutato il Premio e dovranno convalidare la propria 

vincita rispondendo alla mail inviata entro 24 ore, come indicato nell’Art 8.8 che precede. 

 

9. CONSEGNA DEI PREMI  

 

9.1. Tutti i Premi saranno consegnati gratuitamente mediante spedizione all’indirizzo e-mail 

comunicato in fase di registrazione al Sito. 

 

9.2. 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. 

 

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 

10.1. 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 

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. 

 

11.  PUBBLICITA’ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

11.1 La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento 

e verrà effettuata sul sito internet www.samsungpeople.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.  

 

11.2. Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei Partecipanti sui siti internet 

www.samsung.it/regolamenti e www. samsungpeople.it. 

12.  RACCOLTA DATI PERSONALI  

 

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

12.2. 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. 

http://www.samsungpeople.it/
http://www.samsung.it/regolamenti%20e%20www.people.samsung.it
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12.3. I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server 

ubicato in Italia, presso Infracom, Milano.  

 

 

13. VARIE 

 

13.1. 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. 

13.2. La Società Promotrice 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.  

13.3. 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. 

134. 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. 

13.5. 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. 

13.6. 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 del 

Concorso, non potranno godere del Premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze 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. 

13.7. 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 – ELENCO E STORE  

 

 

 

 

 

 Samsung Italia on line store 

 Mediaworld.it 

 Unieuro on line 

 Euronics online 

 Subito Banca Store 

 Trony 

 Monclick 

 Redcoon 

 Amazon Retail (no marketplace) 

 E Price (no marketplace) 

 Cooponline 

 Tim online 

 Vodafone online 

 Wind online 

 H3g online 

 Expert online 

 Comet online 

 

 

 

 

 


