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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

“Natale con Samsung” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

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

Samsung” (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 ID Time S.r.l., con sede a Cologno Monzese (MI) in Viale Visconti 

4. 

 

3. DURATA 

 

3.1. Il Concorso prevede l’assegnazione di premi, mediante estrazione in modalità “instant win”, 

tramite software certificato, come meglio descritto al seguente art. 7, e si svolgerà nelle 

giornate dal 1° dicembre 2022 al 23 dicembre 2022 (la “Durata del Concorso”), dalle ore 

00:00:01 alle ore 23:59:59 di ognuna delle singole giornate (la “Giornata”). 

 

3.2. Inoltre è prevista un’estrazione finale a sorte manuale entro il 10 gennaio 2023 (“Estrazione 

finale”). 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI 

 

5.1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al 

presente Concorso), residente nel Territorio, che abbia installato prima dell’inizio del presente 

Concorso, o installi nel corso della durata dello stesso, sul proprio dispositivo mobile a marchio 

Samsung la App “Samsung Members” versione 3.3.00.14 o successive (di seguito l’”App”) e che 

abbia effettuato, o effettui nel corso della durata del Concorso, l’iscrizione al Samsung Account 

e che abbia associato, o associ nel corso della durata del Concorso, un prodotto a marchio 

Samsung al proprio Samsung Account. L’App è disponibile gratuitamente per il download per 

tutti i dispositivi a marchio Samsung provvisti di versione del sistema operativo Android dalla 

versione 5.0 in poi (più recente). Il download dell’App può essere effettuato tramite le seguenti 

applicazione: “Google Play” e “Samsung Galaxy Store”. 

 

5.2. Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o 

vendita di prodotti o servizi ad eccezione del download gratuito dell’App. 

 

5.3. La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet 

per il download dell’App, per la registrazione al Concorso e per l’attivazione dell’instant win. 

 

5.4     Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o dipendenti Samsung e/o del 

Soggetto Delegato. 

 

6. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono l’App e tutti i prodotti a marchio Samsung 

distribuiti da Samsung. 

 

7. PREMI E MONTEPREMI 
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7.1. Premi instant win - Verranno messi in palio, per ciascuna Giornata del Concorso, i 

premi di cui alla seguente tabella: 

 

DATA PREMIO  QUANTITA' VALORE UNITARIO VALORE COMPLESSIVO 

01-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

02-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

03-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

04-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

05-dic 

CODICE SCONTO DI 100€ 
SPENDIBILE SUL SAMSUNG SHOP 
ONLINE 
 

1.000 100 € 100.000 € 

SAMSUNG GALAXY WATCH4 (SM-
R910NZAAITV) 

10 329 € 3.290 € 

06-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

07-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 70 50 € 3.500 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 70 50 € 3.500 € 

GIFTCARD WINELIVERY 60 25 € 1.500 € 

08-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

09-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

10-dic 
CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 
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GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

11-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

12-dic 

CODICE SCONTO DI 150€ 
SPENDIBILE SUL SAMSUNG SHOP 
ONLINE 
 

1.000 150 € 150.000 € 

MICROONDE GLASS DESIGN A 
MARCHIO SAMSUNG 
(MG23T5018AK/ET) 

10 159 € 1.590 € 

13-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

14-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 80 25 € 2.000 € 

GIFT CARD CHILI 60 30 € 1.800 € 

GIFT CARD CARREFOUR 60 50 € 3.000 € 

15-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

16-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

17-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

18-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

19-dic 

CODICE SCONTO DI 100 € 
SPENDIBILE SUL SAMSUNG SHOP 
ONLINE 
 

1.000 100 € 100.000 € 

SOUNDBAR S A MARCHIO 
SAMSUNG (HW-S60B/Z) 

10 319 € 3.190 € 

20-dic 
CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 
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GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

21-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 35 50 € 1.750 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 35 50 € 1.750 € 

GIFTCARD WINELIVERY 30 25 € 750 € 

22-dic 

CARTA REGALO LAFELTRINELLI 40 25 € 1.000 € 

GIFT CARD CHILI 30 30 € 900 € 

GIFT CARD CARREFOUR 30 50 € 1.500 € 

23-dic 

BUONO CARBURANTE API IP 70 50 € 3.500 € 

GIFT CARD FOOT LOCKER 70 50 € 3.500 € 

GIFTCARD WINELIVERY 60 25 € 1.500 € 

CODICE SCONTO DI 150€ 
SPENDIBILE SUL SAMSUNG SHOP 
ONLINE 
 

1.000 150 € 150.000 € 

SAMSUNG GALAXY WATCH4 (SM-
R910NZAAITV) 
 

10 329 € 3.290 € 

MICROONDE GLASS DESIGN A 
MARCHIO SAMSUNG 
(MG23T5018AK/ET) 
 

10 159 € 1.590 € 

SOUNDBAR S A MARCHIO 
SAMSUNG (HW-S60B/Z) 

10 319 € 3.190 € 

 

La carta regalo laFeltrinelli può essere utilizzata in tutti i negozi fisici oppure sul sito 

www.lafeltrinelli.it. La carta regalo laFeltrinelli non può essere convertita in denaro, né rimborsata 

o sostituita in caso di danneggiamento, smarrimento, furto. 

La carta regalo laFeltrinelli è cumulabile con altre carte regalo laFeltrinelli. La carta regalo 

laFeltrinelli è spendibile su tutte le merceologie in vendita, anche quelle in promozione, ma non 

può essere utilizzata per l’acquisto di altre carte regalo laFeltrinelli, di foto, di ricariche telefoniche 

e altri prodotti da attivare in cassa con pin. La carta regalo laFeltrinelli è spendibile in una o più 

soluzioni, fino ad esaurimento del credito disponibile, entro il 14/11/2023. Tutti i dettagli di 

utilizzo relativi alla carta regalo laFeltrinelli verranno forniti via e-mail unitamente al pdf della 

stessa. 

  

La gift card Foot Locker può essere utilizzata presso i negozi Foot Locker o Kids Foot Locker, in 

modalità a scalare. La gift card Foot Locker non ha più nessun valore quando il saldo è terminato. 

La gift card Foot Locker non può essere convertita in contanti e non può essere sostituita in caso 

di smarrimento e/o furto. La gift card Foot Locker deve essere presentata in cassa al momento 

dell’acquisto. Il credito presente sulla gift card Foot Locker sarà detratto automaticamente 

dall’importo totale. È possibile verificare il saldo prima di un acquisto, o in qualsiasi momento, 

presso qualsiasi negozio Foot Locker, oppure chiamando il numero 800-874-335. Tutti i dettagli 

di utilizzo relativi alla gift card Foot Locker verranno forniti via e-mail insieme al pdf della stessa. 

 

La gift card Carrefour può essere utilizzata a scalare per acquistare tutti i prodotti in vendita ad 

eccezione di farmaci da banco, carburanti e gift card. La gift card Carrefour è cumulabile con altre 

gift card Carrefour e con altri metodi di pagamento fino ai limiti di legge. La gift card Carrefour 

non dà diritto a resto e non è convertibile in denaro. Per utilizzare la gift card Carrefour bisognerà 

presentare il pdf stampato della stessa in cassa al momento del pagamento. La gift card Carrefour 

è utilizzabile presso i punti vendita aderenti della rete Carrefour Iper, Carrefour Market e 
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Carrefour Express e sul sito carrefour.it. Per la spesa online è possibile utilizzare fino a 3 gift card 

Carrefour per singolo ordine. La gift card Carrefour non è nominativa e non è ammesso il 

rimborso, anche parziale, o la sostituzione in caso di smarrimento o furto. Tutti i dettagli di utilizzo 

relativi alla gift card Carrefour verranno forniti via e-mail insieme al pdf della stessa. 

 

La gift card Chili può essere utilizzata sul sito chili.com/giftcard, inserendo nell’apposito campo il 

Codice di Attivazione (PIN) abbinato alla gift card. Il credito potrà essere utilizzato per noleggiare 

e acquistare i contenuti digitali e i prodotti del catalogo Chili. La gift card Chili può essere utilizzata 

più volte fino a esaurimento del credito. Ai fini dell’utilizzo della gift card Chili non è richiesta la 

sottoscrizione di un abbonamento. Il servizio Chili è disponibile su Smart TV, PC, Tablet e 

Smartphone. Si potrà controllare il saldo della gift card Chili dalla sezione My Account. La gift 

card Chili dà diritto a usufruire del servizio di noleggio streaming per 12 mesi e/o fino a 

esaurimento del valore sotteso alla gift card Chili. Per assistenza contattare il servizio clienti Chili 

sul sito chili.com. La gift card Chili non è rimborsabile, nemmeno in caso di smarrimento o furto 

del codice di attivazione PIN, e non può essere riscattata in cambio di denaro. Chili S.p.A. non è 

responsabile per eventuali danni o perdite della gift card Chili. Il servizio Chili è disciplinato dalle 

Condizioni Generali di Contratto, pubblicate sul sito chili.com. Informativa privacy presente sul 

sito chili.com. Tutti i dettagli di utilizzo relativi alla gift card Chili verranno forniti via e-mail 

insieme al pdf della stessa. 

 

La gift card Winelivery può essere utilizzata scaricando l’app Winelivery in store sia Android che 

iOS, dal seguente link 

https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_

campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-

%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-

%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=

true. 

Una volta effettuato l’accesso all’app Winelivery, nella home page, bisognerà cliccare in alto a 

destra sul pulsante "Account" e registrarsi fornendo i dati richiesti. 

Una volta effettuato il login occorrerà cliccare il bottone "Giftcard". Nella schermata che apparirà 

successivamente bisognerà selezionare "+ Inserisci codice Giftcard". Tutti i dettagli di utilizzo 

relativi alla Giftcard Winelivery verranno forniti via e-mail insieme al pdf della stessa. 

 

Il buono carburante virtuale Api Ip può essere utilizzato in uno o più rifornimenti in modalità 

servito e self post pay, presso tutti i punti vendita IP abilitati. I punti vendita IP abilitati saranno 

consultabili scaricando l’app gratuita Stazioni IP oppure accedendo al sito www.gruppoapi.com. 

Prima del rifornimento occorrerà informare il gestore IP che si intenderà pagare mediante il buono 

carburante virtuale Api Ip. Ai fini dell’utilizzo bisognerà digitare sul POS le 19 cifre del buono 

carburante virtuale Api Ip e le 4 cifre del PIN. Il buono carburante virtuale Api Ip non può essere 

utilizzato per l’acquisto di carburante in modalità self pre pay, tramite l’accettatore self. Il buono 

carburante virtuale Api Ip non è rimborsabile né sostituibile neppure in caso di furto o 

smarrimento, e non può essere convertito in denaro. Tutti i dettagli di utilizzo relativi al buono 

carburante virtuale Api Ip verranno forniti via e-mail insieme al pdf della stessa. 

 

Il codice sconto, in palio nelle giornate del 05 dicembre 2022 e del 19 dicembre 2022, dà diritto 

a uno sconto di Euro 100,00 (cento/00) e potrà essere utilizzato su Samsung Shop Online 

(www.samsung.com/it), in una unica soluzione, per l’acquisto di un prodotto appartenente alle 

categorie TV, audio video, elettrodomestici oppure informatica con una spesa a carrello di importo 

minimo pari a Euro 599,00 (cinquecentonovantanove/00) (il “Codice Sconto Samsung n. 1”). 

Per utilizzare il Codice Sconto Samsung n. 1 ciascun vincitore dovrà:  

 accedere al Samsung Shop Online (www.samsung.com/it);  

 selezionare il/i prodotti a marchio Samsung appartenente/i alle categorie TV, audio video, 

elettrodomestici ed informatica che si intende/ono acquistare e cliccare su “Aggiungi al 

carrello”;  

 inserire il Codice Sconto Samsung n. 1 nel campo “Aggiungi codice promozione” presente nel 

riepilogo dell’ordine e cliccare “Applica”;  

 finalizzare l’acquisto, inserendo i propri dati o effettuando il login.  

 

Ciascun Codice Sconto Samsung n. 1:  

https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=true
https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=true
https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=true
https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=true
https://www.winelivery.com/it/?utm_source=Piattaforme%20Partner&shortlink=75c7af6&utm_campaign=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&utm_medium=Piattaforme%20Partner&c=Regalistica%20(Partnership)%20-%20Ogury&pid=Piattaforme%20Partner&af_channel=Lanner%20Fornitore&af_force_deeplink=true
http://www.samsung.com/it
http://www.samsung.com/it
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 sarà contraddistinto da un codice alfanumerico univoco;  

 sarà utilizzabile entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Dopo il 31 gennaio 2023, il Codice 

Sconto Samsung n. 1 non potrà più essere utilizzato e non sarà accettato sul Samsung Shop 

Online;  

 potrà essere utilizzato una sola volta;  

 è valido esclusivamente su Samsung Shop Online per un unico ordine, su una spesa a carrello 

di importo minimo pari a Euro 599,00 (cinquecentonovantanove/00) per l’acquisto di uno o 

più prodotti appartenenti alle categorie TV, audio video, elettrodomestici e informatica;  

 NON è cumulabile con altri codici o con attività promozionali attive sullo Samsung Shop 

Online;  

 NON produce interessi;  

 NON sarà rimborsabile;  

 NON sarà sostituibile;  

 NON darà diritto a resto.  

 

Il codice sconto, in palio nelle giornate del 12 dicembre 2022 e del 23 dicembre 2022, dà diritto 

a uno sconto di Euro 150,00 (centocinquanta/00)  e potrà essere utilizzato su Samsung Shop 

Online (www.samsung.com/it) in una unica soluzione per l’acquisto di un prodotto a marchio 

Samsung appartenente alla categoria di prodotti telefonia con una spesa a carrello di importo 

minimo pari a Euro 599,00 (cinquecentonovantanove/00) (il “Codice Sconto Samsung n. 2”). 

Per utilizzare il Codice Sconto Samsung n. 2 ciascun vincitore dovrà:  

 accedere al Samsung Shop Online (www.samsung.com/it);  

 selezionare il prodotto appartenente alla categoria Telefonia che si intende acquistare e 

cliccare su “Aggiungi al carrello”;  

 inserire il Codice Sconto Samsung n. 2 nel campo “Aggiungi codice promozione” presente nel 

riepilogo dell’ordine e cliccare “Applica”;  

 finalizzare l’acquisto, inserendo i propri dati o effettuando il login.  

 

Ciascun Codice Sconto Samsung n. 2:  

 sarà contraddistinto da un codice alfanumerico univoco;  

 sarà utilizzabile entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Dopo il 31 gennaio 2023, il Codice 

Sconto Samsung n. 2 non potrà più essere utilizzato e non sarà accettato sul Samsung Shop 

Online;  

 potrà essere utilizzato una sola volta;  

 è valido esclusivamente su Samsung Shop Online per un unico ordine, su una spesa a carrello 

di importo minimo pari a Euro 599,00 (cinquecentonovantanove/00) per l’acquisto su un 

prodotto appartenente alla categoria Telefonia;  

 NON è cumulabile con altri codici o con attività promozionali attive sullo Samsung Shop 

Online;  

 NON produce interessi;  

 NON sarà rimborsabile;  

 NON sarà sostituibile;  

 NON darà diritto a resto.  

 

7.2. Nell’ambito del presente Concorso verranno messi in palio tramite estrazione finale i 

premi riportati nella tabella a seguire (i “Premi Finali”), i quali verranno estratti tra tutti i 

partecipanti che avranno giocato almeno una volta durante l’intera durata del Concorso, a prescindere 

dall’essere già risultati vincitori o meno di un premio instant win. Lo stesso partecipante avrà tante 

possibilità di essere estratto quanti saranno i giorni che avrà partecipato al Concorso (max. 23) e non 

potrà vincere più di un Premio Finale.  

 

7.3. I Premi Finali saranno divisi in 4 diverse tipologie e i partecipanti, per prendere parte 

all’estrazione finale, dovranno selezionare la preferenza di premio per l’estrazione finale (a scelta 

tra le 4 disponibili). 

 

TIPOLOGIA PREMIO QUANTITA’ 
 

VALORE UNITARIO VALORE COMPLESSIVO 

http://www.samsung.com/it
http://www.samsung.com/it
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PACCHETTO COMPOSTO DA N. 1 
BUONO CARBURANTE API IP €100, N. 
1 GIFT CARD FOOT LOCKER €50, N. 1 
GIFTCARD WINELIVERY €50, N. 1 
CARTA REGALO LAFELTRINELLI €100, 
N. 1 GIFT CARD CHILI €50, N. 1GIFT 
CARD CARREFOUR €150 (il 
“Pacchetto”)  

10 

 
 
 

500,00 € 
5.000,00 € 

JET 90 MULTI A MARCHIO SAMSUNG 
(VS20R9044T2/ET) 

10 
 

769,00 € 
 

7.690,00 € 

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BLACK 
(SM-S908BZKHEUE) 

10 
 

1.099,00 € 10.990,00 € 

THE FREESTYLE A MARCHIO 
SAMSUNG (SP-LSP3BLAXXE) 

10 
 

679,00 € 6.790,00 € 

 

7.4. Si precisa che ciascun Destinatario potrà prendere parte all’instant win una sola volta al 

giorno e avrà a disposizione un solo tentativo a prescindere dal prodotto a marchio Samsung 

associato al proprio profilo. Pertanto per ciascuna giornata della fase instant win, ciascun 

partecipante potrà al massimo vincere un (1) solo premio al giorno. 

 

7.5. I Premi non possono essere convertiti in denaro né in gettoni d’oro. I Premi non producono 

interessi, non sono commerciabili, non sono ricaricabili né potranno essere sostituiti e/o 

rimborsati. 

 

7.6. Il montepremi è pari a Euro 604.540,00 IVA inclusa per la parte relativa ai premi instant 

win e pari a Euro 30.470,00 IVA inclusa per la parte relativa ai premi dell’estrazione finale, per un 

importo complessivo pari a Euro 635.010,00 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. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN E CONSEGNA 

PREMI INSTANT WIN 

 

8.1. Nell’ambito del presente Concorso per partecipare i Destinatari, durante la Durata del 

Concorso, dovranno: 

 

i. Scaricare o aggiornare l’App alla versione 3.3.00.14 o successive nel corso della durata 

del Concorso; 

 

ii. Accedere sull’App nell’area “Benefit”, cliccare sul banner “Iniziative Speciali” e poi 

sull’apposito banner che varierà periodicamente durante la Durata del Concorso e cliccare 

sul bottone “Partecipa Ora”. Se si è già registrati nell’App tramite Samsung Account, 

accedere inserendo le proprie credenziali. Se non si ha un Samsung Account, registrarsi, 

fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, prendendo visione della 

normativa privacy del Samsung Account. Ai fini della partecipazione al Concorso sarà 

necessario aggiungere o avere già registrato almeno 1 prodotto Samsung al 

proprio profilo. 

 

iii. Si ribadisce che la meccanica per partecipare agli “instant win”, verrà cambiata 

periodicamente ad es. con animazioni, contenuti e quiz diversi, le cui risposte saranno 

ininfluenti ai fini della partecipazione. 

 

iv. Il Destinatario dovrà confermare la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando 

quanto previsto dal presente Regolamento, per avviare il software randomico di 

estrazione per scoprire subito l’esito della giocata instant win. Ai fini della partecipazione 
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al Concorso i dati personali saranno trattati in base all’informativa privacy disponibile 

nella sezione dedicata al Concorso, all’interno dell’App. 

 

8.2. Il Destinatario conoscerà immediatamente l’esito della giocata e, in caso di vincita, 

visualizzerà un messaggio a schermo attestante l’avvenuta vincita con le indicazioni del tipo di 

Premio vinto e quelle per accettare o rifiutare il Premio vinto. In caso di accettazione di un premio 

non fisico (quali gift card, carta regalo, buono carburante, codice sconto Samsung ecc.), il 

vincitore riceverà, entro 72 ore dall’accettazione del Premio, un’e-mail all’indirizzo associato al 

proprio Samsung Account a cui sarà allegato il premio vinto. In caso di accettazione di un premio 

fisico a marchio Samsung, lo stesso questo sarà consegnato gratuitamente a ciascun vincitore 

entro 180 giorni dalla suddetta conferma di accettazione, secondo quanto indicato agli artt. 10.1, 

10.2 e 10.3 che seguono. In caso di rifiuto, a seguito di una conferma dello stesso tramite banner 

a schermo, non sarà più possibile revocare la propria scelta di rifiutare il Premio vinto. 

 

8.3. L’assegnazione dei Premi Instant Win avverrà mediante un software di estrazione casuale 

che risulterà non manomettibile, né modificabile, 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. Il software sarà attivo solamente 

nelle Giornate indicate all’art. 3 che precede. 

 

8.4. 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). 

 

8.5. 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. 

 

9. ESTRAZIONE FINALE - RISERVE 

 

9.1. Il Destinatario nel corso della durata del Concorso, accedendo sempre sull’App nell’area 

“Benefit” e cliccando sul banner “Iniziative Speciali” (come descritto all’art. 8.1, ii, che precede) 

troverà un secondo banner “Desiderio di Natale” dove poter esprimere la propria preferenza per 

il premio da vincere tra le quattro proposte dovrà cliccare sul bottone “Gioca Ora”, e potrà 

partecipare all’estrazione finale. Si precisa che qualora il Destinatario non esprimesse alcuna 

preferenza, sarà inserito nel file del premio di minor valore (Il Pacchetto). Una volta indicata la 

preferenza non sarà più possibile modificare la categoria. 

 

9.2. Entro il 10 gennaio 2023, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale 

territorialmente competente, saranno estratti dagli elenchi dei partecipanti suddivisi per 

tipologie, n. 40 nominativi di vincitori, n. 10 vincitori per ogni singola tipologia di premio (oltre 

a n. 2 nominativi a titolo di riserva per ogni tipologia di premio). A ciascun Vincitore sarà 

assegnato il Premio Finale a cui avrà dato la propria preferenza. 

  

9.3. A ciascun estratto ai sensi dell’articolo 9.1. che precede sarà inviata una e-mail di 

comunicazione della vincita. Per convalidare la vincita ed avere diritto al premio assegnato, il 

Vincitore dovrà rispondere all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare il premio 

vinto entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di vincita. 

 

9.4. Le riserve estratte saranno prese in considerazione in ordine di estrazione, solo nel caso 

in cui il Vincitore estratto di riferimento rifiuti espressamente il Premio Finale, rispondendo 

negativamente alla comunicazione di vincita. Alle riserve si applicherà, mutatis mutandis, quanto 

previsto dall’art. 9.2. che precede e dall’articolo 10 che segue. 

 

10. CONSEGNA PREMI FINALI 

 

10.1. Il Premio Finale a marchio Samsung vinto sarà consegnato gratuitamente a ciascun 

vincitore entro 180 giorni dalla conferma di accettazione del premio ai sensi dell’art. 8.2 che 
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precede. 

 

10.2. Per la corretta consegna del Premio Finale a marchio Samsung vinto, all’indirizzo di 

consegna indicato dal vincitore, è in tutti i casi necessario che sia presente il vincitore, o qualcuno 

in sua vece, per il ritiro del Premio Finale a marchio Samsung vinto. In caso di mancata consegna 

del Premio Finale vinto, dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del vincitore 

e/o mancata presenza del vincitore o di qualcuno in sua vece, il corriere provvederà a lasciare 

un avviso contenente tutte le informazioni di contatto per riprogrammare la consegna. In ogni 

caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna il giorno successivo. In caso di mancata 

reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al vincitore un SMS contenente 

un “avviso di giacenza”; la giacenza ha durata di 30 giorni, periodo durante il quale il vincitore 

dovrà contattare il corriere ai riferimenti indicati nell’“avviso di giacenza”. Trascorso il termine 

di 30 giorni, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il vincitore perderà il suo diritto 

al Premio vinto. 

 

10.3. Il Premio Finale a marchio Samsung vinto sarà consegnato al vincitore corredato di tutta 

la documentazione tra cui, a titolo esemplificativo: manuale di istruzione e libretto di garanzia. 

Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario 

dovrà conservare la bolla di consegna del Premio Finale a marchio Samsung vinto ed esibirla ai 

centri di assistenza autorizzati Samsung. 

 

10.4. In caso di accettazione del Premio non fisico, il vincitore riceverà, entro 72 ore 

dall’accettazione del Premio, un’e-mail all’indirizzo del Samsung Account con tutti i dettagli di 

utilizzo delle card unitamente ai pdf delle stesse. 

 

11. PREMI NON ASSEGNATI, PREMI NON RICHIESTI 

 

11.1 Al termine del Concorso, i premi eventualmente non assegnati o non richiesti (diversi da 

quelli rifiutati) verranno devoluti a Fondazione Serena Onlus – Centro Clinico NeMO Sede 

legale: Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, Codice fiscale: 05042160969 - 

www.centrocliniconemo.it - tel. 02/91.43.371 - PEC: 

direzione.amministrativa@pec.centrocliniconemo.it, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001., 

ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001. 

 

12. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

12.1    La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e 

verrà effettuata tramite comunicazione via DEM, post sponsorizzati sui canali social Samsung e 

sull’App, 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 nell’App e sul sito 

https://www.samsung.com/it/regolamenti/. 

13. RACCOLTA DATI PERSONALI 

 

13.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e 

nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali. 

 

13.2. I Destinatari per partecipare al presente Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa 

privacy ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 8.1. c) che precede . 

 

13.3. I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server 

ubicato in Europa (Regno Unito) e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale 

in un server italiano situato presso la sede di Samsung. 

 

14. VARIE 

 

14.1. 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 

http://www.centrocliniconemo.it/
https://www.samsung.com/it/regolamenti/
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dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA. 

Samsung 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”. 

 

14.2. 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. 

 

14.3. 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. 

 

14.4. 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. 

 

14.5. 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. 

 

14.6. 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. 


