
 

REGOLAMENTO 
 
 
DELL’OPERAZIONE A PREMI INDETTA DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA 
VIA C.DONAT CATTIN 5 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) DENOMINATA “VOLA CON 
SAMSUNG” 
 
AREA: Territorio nazionale  
 
PERIODO: dal 1.10.2008 al 31.12.2008 
 
DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti in Italia, che  
 acquisteranno a far tempo dal 1° Ottobre 2008 
 e non oltre il 31 Dicembre 2008 il prodotto oggetto della promozione   
 
PRODOTTI IN Fotocamere digitali SAMSUNG modello NV100HD 
PROMOZIONE: e modello NV24DH  
  
MODALITA’: Tutti coloro che acquisteranno nel periodo compreso tra 
 il 1° Ottobre 2008 e il 31 Dicembre 2008 (farà fede la data 
 riportata sullo scontrino fiscale) nei punti vendita aderenti  
 all’operazione uno dei due modelli delle fotocamere digitali 
 Samsung in promozione, riceveranno un buono omaggio 

valido per un volo in Europa (IVA, tasse aeroportuali e supplemento 
carburante  esclusi) o a, scelta del vincitore, un buono omaggio 
valido per un volo 2x1 a New York (IVA, tasse aeroportuali e 
supplemento carburante esclusi) (vedi allegato A). 

 
 I destinatari della manifestazione, per ricevere il modulo di  
 prenotazione per il volo omaggio scelto, dovranno inviare entro 

 due mesi dalla data di acquisto (faranno fede la data del timbro 
postale e la data riportata sulla prova d’acquisto) a mezzo posta 
(preferibilmente raccomandata A/R): 

 
A) l’originale dell’etichetta riportante il codice a barre e il numero 
seriale (S/N, vedi allegato B) 

 ritagliabile dalla confezione del prodotto acquistato, 
 B) il coupon numerato presente all'interno della  

confezione ovvero - ove non presente - quello scaricato dal sito 
ufficiale Samsung www.samsung.it/foto  

 C) la prova d’acquisto del prodotto al seguente indirizzo: 
 
 
 OPERAZIONE “ VOLA CON SAMSUNG” C/O 
 TLC ITALIA SRL - RIF. SAMSUNG ELECTRONICS 
 CASELLA POSTALE 13022 - 20130 MILANO 
 
 
 Successivamente all’invio della documentazione su 
 indicata TLC ITALIA SRL invierà ai vincitori il 
 modulo di prenotazione. 
 I destinatari della promozione,  dovranno scegliere 
 il premio che preferiscono (volo in Europa o volo 
 2x1 a New York) ed indicare per il volo in Europa  
 almeno 3 destinazione preferite e 3 date tra quelle 
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 disponibili riportate nella sezione “DICHIARAZIONE” 
 mentre, per il volo a New York dovranno soltanto  
 indicare 3 date preferite e spedire il tutto all’indirizzo 
 indicato sul modulo di prenotazione. 
 A seguito delle informazioni ricevute, la società TLC 
 ITALIA SRL, provvederà all’invio dei buoni corri- 
 spondenti alla scelta, direttamente al domicilio dei  
 vincitori. 
 
PREMI: Si prevede di erogare n. 1.050 buoni omaggio per i voli in 
 Europa e n. 210 buoni omaggio per i voli a New York  

come di seguito specificato: 
   
MONTEPREMI: 115.500,00 EURO, salvo conguaglio 
 
 
DICHIARAZIONE: 

 
I premi verranno consegnati dalla società TLC ITALIA SRL agli aventi diritto entro 180 
giorni, e comunque in tempo utile per poterne usufruire,  dall’assegnazione direttamente al 
loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico. 
I buoni per il volo in Europa e per New York dovranno essere usufruiti nei seguenti periodi: 
dall’1.11.2008 al 20.12.2008, dall’1.01.2009 all’8.08.2009 e dall’1.09.2009 all’1.10.2009.    
 
I buoni potranno essere utilizzati per le seguenti tratte Europee: Amsterdam - Athens 
- Barcellona - Basel - Belfast - Berlin - Birmingham - Bournemouth - Bremen - Bristol 
- Brussels - Cologne - Cork - Dortmund - Dublin - Dusserdorf - Edimburgh - Eindhoven 
- Frankfurt - Genere - Glasgow - Gothenburg - Hamburg - Hannover - Ibiza - Krakow 
- Lisbon - Liverpool - London - Lyon - Madrid - Malta - Munich - Munster - Mykonos 
- Nottingham - Oslo - Paris - Prague - Shannon - Sofia - Stockholm - Stuttgart - Vienna 
-  Warsaw e per New York, in classe Economica. 
 
La società TLC ITALIA SRL si occuperà della prenotazione voli per tutti coloro che avranno 
provveduto ad inviare nel rispetto dei termini e delle modalità di invio indicate la prova 
d’acquisto e l’originale dell’etichetta riportante il codice a barre e il numero seriale (S/N) 
riportato sulla confezione del prodotto acquistato. 
 
Tutti i moduli di prenotazione dovranno essere inviati a TLC ITALIA SRL entro e non oltre 8 
mesi dalla data d’acquisto (farà fede il timbro postale e la data riportata sulla prova 
d’acquisto). 
La società TLC ITALIA SRL, non prenderà in considerazione la documentazione che sarà 
stata inviata presso i suoi uffici oltre i 2 mesi di calendario (coupon numerato) dall’acquisto 
ed oltre gli 8 mesi di calendario dall’acquisto (modulo prenotazione), documenti fotocopiati, 
illeggibili o non originali o che non riporteranno le 3 date prescelte tra quelle disponibili. 
   
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite comunicati radiofonici, materiali nei punti vendita, volantini e sito web. 
 
Sono esclusi dalla presente promozione i dipendenti della società SAMSUNG SPA, i suoi 
agenti, rappresentanti, stagisti e collaboratori, sono altresì esclusi i dipendenti di TLC 
ITALIA SRL. 
 
La documentazione relativa alla presente promozione, sarà a disposizione presso la 
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA. 
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ALLEGATO A) 
(modalità di adesione, validità della richiesta termini e condizioni per usufruire dei buoni 
volo sia per l’Europa che per New York): 
 
Volo gratuito, (IVA, tasse e supplemento carburante  esclusi) per New York: 
 
Il volo gratuito (IVA, tasse e supplemento carburante esclusi) per New York è offerto con la 
formula 2x1, cioè condizionato all'acquisto di un altro biglietto per la stessa data nonchè 
destinazione. Il nome e cognome del passeggero che accompagna il vincitore 
dovrà essere comunicato al momento della compilazione del modulo di 
prenotazione. 
 
Volo Gratuito (IVA, tasse e supplemento carburante  esclusi) in Europa e  New York: 
 
Modalità di adesione per entrambi i tipi di volo: 
 

1. Il vincitore dovrà scegliere per il volo in Europa tre città Europee tra quelle indicate 
nell’opuscolo nonché le 3 date prescelte tra quelle disponibili,  per il volo a New 
York dovrà invece indicare solo  le tre date alternative tra quelle disponibili. 

2. per effettuare la prenotazione, dovrà compilare l’apposito modulo obbligatoriamente 
in tutte le sue parti e con tutte le informazioni richieste 

3. il consumatore dovrà spedire il modulo di prenotazione a TLC ITALIA,  
4. TLC ITALIA contatterà il vincitore entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del 

modulo di prenotazione per confermare di averlo correttamente ricevuto, 
comunicare al consumatore il processo di prenotazione e accordarsi con lo stesso 
per il successivo contatto. 

5. TLC ITALIA è a disposizione per fornire informazioni riguardo al pernottamento in 
albergo, supplementi aeroportuali regionali, noleggio auto, assicurazione di viaggio. 

6. si ritiene obbligatorio che il vincitore indichi 3 preferenze di date e 3 località sul 
modulo di prenotazione prima di inviarlo a TLC ITALIA. In caso contrario TLC 
ITALIA non considererà valida la richiesta di prenotazione. 

 
 
Validità della richiesta per entrambi i tipi di volo:  
 
Moduli di prenotazione validi:  
saranno considerate valide tutte le richieste che perverranno in formato originale, entro le 
date previste nel regolamento e complete di tutti i dati richiesti. 
 
Moduli di prenotazione non validi: 
saranno considerate non valide tutte le richieste che perverranno in fotocopia non integri 
e/o non completi di tutti i dati richiesti. Saranno inoltre invalidati più moduli di prenotazione 
inviati nella stessa busta. 
 
Offerte declinate: 
saranno declinate tutte le offerte fatte ai vincitori che per motivi di qualsiasi genere 
sceglieranno di non effettuare il volo o non accetteranno entro 48 ore dalla data di invio per 
e-mail o per fax, della proposta stessa. La conferma della proposta di viaggio deve 
pervenire a TLC ITALIA SRL per iscritto, via e-mail, via fax o telegramma entro i termini 
indicati dall’operatrice per essere ritenuta valida. 
 
Termini e Condizioni (Volo gratuito, IVA, tasse e supplemento carburante  esclusi) 
in Europa o New York 
1. Il presente buono dà diritto al titolare ad un volo A/R IVA, tasse aeroportuali  e 
supplmento carburante esclusi per  una città europea tra quelle indicate alla sezione 
“Dichiarazione” del regolamento o per New York in classe economica con partenza da tutti 
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gli aeroporti italiani a seconda della disponibilità promozionale e con compagnie aeree 
selezionate da TLC.  
 
2. La promozione è valida solo per i cittadini maggiorenni residenti in Italia ad esclusione 
dei dipendenti del Promotore, dei suoi agenti e rappresentanti, stagisti e collaboratori.  
 
3. Il presente buono è utilizzabile solo dal soggetto il cui nominativo è riportato sul modulo 
di prenotazione inviato da TLC Italia, quindi non è trasferibile a familiari, amici, colleghi ecc.. 
non può essere venduto, scambiato, né convertito in denaro.  
 
4. Non è permesso di usufruire di più di un buono per persona e per ogni gruppo di 
persone. Ogni pratica sarà dunque processata singolarmente senza possibilità di 
accumulare più buoni insieme. Ogni passeggero ulteriore che desidera viaggiare insieme al 
titolare del buono prenotando con TLC, pagherà l’intero importo del volo + IVA, tasse 
aeroportuali e supplementi secondo tariffe standard.  
 
5. Le richieste di prenotazione dovranno essere necessariamente compilate in tutte le parti. 
In particolare è necessario indicare 3 date diverse nei periodi dell’anno usufruibili riportati 
nella sezione “dichiarazione” e 3 destinazioni alternative (per il voucher New York sono 
necessarie solo 3 date differenti). Inviare un solo modulo di prenotazione per ciascuna 
busta, se più moduli di prenotazione ranno inviati nella stessa busta essi saranno ritenuti 
invalidi.   
L’invio di un coupon modulo di prenotazione  invalido comporta l’annullamento del premio. 
Non sarà possibile pertanto inviare nuovamente il modulo o correggere/aggiungere i dati 
mancanti.  
TLC darà priorità alle richieste complete e contatterà i partecipanti telefonicamente entro 30 
giorni lavorativi dalla data di ricezione del  modulo di prenotazione per confermare di averlo 
correttamente ricevuto e per comunicare al consumatore il processo di prenotazione e per 
accordarsi sul successivo contatto.  La semplice spedizione postale non è garanzia di 
avvenuta ricezione, si consiglia pertanto l’invio per raccomandata o per servizio di 
consegna speciale. 
 
6. Una volta prenotati i voli non sono ammesse modifiche. Eventuali modifiche/cancellazioni 
potranno comportare il pagamento di una sanzione pari al costo della prenotazione 
sostenuta.  
 
7. Tutti i buoni omaggio per i voli non comprendono IVA,  tasse aeroportuali e supplemento 
carburante, l’assicurazione passeggero per oggetti personali e persone. TLC è lieta di 
offrire questo ed altri servizi accessori su richiesta del passeggero, che dovrà corrispondere 
l’importo relativo a mezzo carta di credito prima della partenza. I passeggeri che viaggino 
senza assicurazione si assumono tutta la responsabilità in merito allo smarrimento di effetti 
personali o danni a cose o persone subiti durante il  
viaggio. TLC non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per i passeggeri non assicurati o 
aventi un’assicurazione non acquistata presso TLC.  
 
8. TLC offre voli con diverse compagnie aeree convenzionate fra le quali sceglie a propria 
discrezione, a seconda della disponibilità promozionale. TLC non potrà essere ritenuta 
responsabile di modifiche o cancellazioni ai piani di volo, alle rotte e alle destinazioni 
causate dalle compagnie aeree.  
 
9. Le prenotazioni dei voli sono soggette a normali termini e condizioni IATA, rivolgersi a 
TLC per richiederne una copia.  
 
10. In alcuni periodi dell’anno (festività religiose e nazionali, alta stagione invernale ed 
estiva) la disponibilità promozionale è limitata a causa dell’alto numero di richieste. TLC farà 
il possibile per rispettare le date e le destinazioni prescelte indicate nella richiesta di 
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prenotazione, ove non fosse possibile per mancanza di disponibilità promozionale, TLC si 
riserva il diritto di offrire date e destinazioni alternative.  
 
11. TLC invierà ai titolari dei moduli di prenotazione validi al massimo due proposte di 
viaggio. I consumatori dovranno rispondere alla proposta entro e non oltre 48 ore dall’invio 
della stessa via mail, fax o telegramma. La mancata risposta o la non accettazione della 
stessa comporteranno l’annullamento di tale proposta ed il passaggio alla proposta 
successiva fino ad un massimo di due. 
 
12. TLC si riserva il diritto di ritirare l’offerta senza ulteriore preavviso in caso di guerre, 
calamità naturali, terremoto, scioperi ed eventi simili.  
 
13. I moduli di prenotazione devono pervenire almeno 30 giorni prima della data di partenza 
prescelta e comunque entro e non oltre 8 mesi dalla data di acquisto (farà fede il timbro 
postale e la data riportata sulla prova d’acquisto). Tutti i viaggi dovranno essere effettuati 
entro e non oltre i periodi indicati nel regolamento.  
 
14. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e 
condizioni.  
 
15. TLC si riserva il diritto di rifiutare eventuali richieste di prenotazioni, fotocopiate, non 
leggibili e incomplete di tutti i dati richiesti.  
 
16. La promozione è gestita da TLC Italia Srl per conto del Promotore Samsung Electronics 
Italia spa.  
 
17. Tutta la corrispondenza e le richieste di prenotazione dovranno essere inviate a TLC 
Italia Srl. Per maggiori informazioni chiamare il Servizio Clienti TLC Italia al numero 
02.54.05.04.40 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 
17.30.                                                                
  
 
 
ALLEGATO B) 
(Identificazione dell’etichetta riportante il codice a barre e il numero seriale) 
 
I destinatari della manifestazione per ricevere il modulo di  prenotazione necessario per 
ottenere il volo omaggio scelto, dovranno inviare entro due mesi dalla datadi acquisto 
(faranno fede la data del timbro postale e la data riportata sulla prova d’acquisto) a mezzo 
posta(preferibilmente con Raccomandata A/R): 
 
Oltre al coupon numerato e alla prova d’acquisto, anche l’originale dell’etichetta riportante 
il codice a barre e il numero seriale (S/N, vedi immagine qui sotto) ritagliabile dalla 
confezione del prodotto acquistato. 
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