
“COMMUNICATION IS YOUR PASSION” 
  
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 1 al 31 maggio 2008. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Tutti i notebook Samsung 

 

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE 

Consumatori finali. Si intende per “consumatore finale” chiunque non acquisti i prodotti a scopo di rivendita 

(anche piccole aziende e studi professionali) 

 
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE 

Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno un notebook Samsung (qualsiasi modello) 

potranno ricevere in regalo un telefono cellulare SGH-J630. 

 

Per richiedere il premio, gli acquirenti dovranno spedire entro e non oltre il 4 Giugno 2008 (farà fede il timbro 

postale) l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.samsung.it/promo) compilato in tutte le sue parti, 

compreso di  serial number stampato sul retro del prodotto, allegando una copia del documento fiscale 

d'acquisto ed originale del seriale (ritagliato dalla scatola) a: promozione “COMMUNICATION IS YOUR 

PASSION", Gruppo Peroni Eventi, Casella Postale 2409, 00185 Roma 158. 

 

I premi verranno recapitati all’indirizzo indicato dal vincitore entro 180 giorni dalla richiesta. 

 

Si prevede che verranno distribuiti complessivamente n. 4.959 telefoni cellulari Samsung SGH-J630 in 

omaggio 

  

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

 
 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

Samsung Electronics Italia S.p.A. conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, 

per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del 

codice civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 

regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i 

diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001. Nel caso si 

rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza dei 

http://www.samsung.it/promo)
http://www.samsung.it/regolamenti


cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della 

promessa originaria. 

 

ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Samsung Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la 

presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano 

impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente 

regolamento. In caso ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato. 

 
Si precisa inoltre che:  

Tutti i dati dei partecipanti sono trattati secondo la normativa D.Lsg. 196/03. 

 

 


