
GRANDE CONCORSO: VOLI ALLE SEYCHELLES

PROMOTORE
Samsung Electronics Italia S.p.A. con sede in Via C. Donat Cattin, 5 - 20063
Cernusco S/N (MI) 

AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Intero territorio nazionale.

DURATA OPERAZIONE A PREMI
Dal 16 aprile 2008 al 31 maggio 2008.

PRODOTTI PROMOZIONATI
Fotocamere digitali Samsung Serie Reflex GX - NV – i – L - S

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE
Consumatori. 

MECCANISMO DELLA PROMOZIONE
Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti in
promozione e compileranno l’apposita cartolina, potranno partecipare all’estrazione
di due viaggi - per due persone ciascuno, volo a/r compreso - alle isole Seychelles in
concomitanza di Subios (6-12 ottobre 2008), il festival internazionale di fotografia e fil-
mati subacquei.
I coupon dovranno essere spediti entro e non oltre il 15 giugno 2008 (farà fede il
timbro postale) a: “Voli alle Seichelles!” Casella Postale 16025 – 20160 Milano
Bovisa, allegando una copia dello scontrino fiscale.

ESTRAZIONE: 
Entro il 5 luglio 2008 alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale
territorialmente competente. In tale sede si procederà ad estrarre n. 3 coupon
a titolo di riserva i cui nominativi saranno contattati in ordine di estrazione solo
nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non dovesse avere i requisiti idonei
all’ottenimento del premio. 

MONTEPREMI:
Euro 5.000

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro.
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente concorso a premi verrà
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L.gs 196/03).



Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia.

Il premio si intende consegnato al vincitore con il modulo di accettazione premio.
Qualora il vincitore  sia impossibilitato ad effettuarlo, potrà delegare altra persona.

La Società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

ONLUS BENEFICIARIA:
Qualora il premio non venisse richiesto o non fosse assegnato, sarà devoluto
ai sensi di legge a: Domus De Luna Onlus.

VEICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità e la veicolazione della manifestazione saranno strettamente conformi
al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito internet
www.samsung.it/seychelles/regolamento.pdf.

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.


