REGOLAMENTO INTEGRALE DELL'OPERAZIONE A PREMIO:
"J T’AIME”
Promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, P.IVA
11325690151 (di seguito il “Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei seguenti articoli (il
“Regolamento”).
Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"J T’AIME" (l'"Operazione")
Articolo II. TIPOLOGIA
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Articolo III. SOGGETTO DELEGATO
ID TIME S.r.l., Via Monte Grappa n. 180 – Cinisello Balsamo (Milano)
ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 25 gennaio 2018 al 14 febbraio 2018 compresi
Articolo V. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Articolo VI. DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano che acquisteranno uno tra i Prodotti
Promozionati definiti all’art. VII che segue, presso uno dei siti e-commerce indicati nell’Allegato A del presente
Regolamento (i “Siti”), oppure presso i punti vendita aderenti che esporranno il materiale promozionale relativo
alla presente Operazione, elencati nell’Allegato B del presente Regolamento (i “Punti Vendita”).
ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti promozionati nell’ambito della presente Operazione sono i seguenti smartphone a marchio Samsung:
Galaxy Note 8 (SM-N950F), Galaxy S8 (SM-G950F), S8+ (SM-G955F), Galaxy A8 (SM-A530F) e A5 (SM-A520F)
(congiuntamente i “Prodotti Promozionati”).
Articolo VIII. PREMIO
8.1

Il premio consiste in smartphone Samsung modello Galaxy J3 2017 (SM-J330F) (il “Premio”).

8.2.

Il valore del Premio è di € 229,00.

8.3

Il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

8.4.

Ogni acquisto di Prodotto Promozionato darà diritto a ricevere un solo Premio.

Articolo IX. MONTEPREMI
9.1

Si prevede di erogare sino a n. 10.000 Premi. In particolare si stima di erogare 9.000 Premi a fronte di
acquisti effettuati sui Punti Vendita e 1.000 Premi a fronte di acquisti effettuati sui Siti.

9.2

Il valore complessivo dei premi è pari ad € 2.290.000,00 (IVA inclusa).

Pagina 1 di 5

9.3

Secondo quanto previsto dall'art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare una
cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 20% del valore dei Premi stimati a
fronte di acquisti presso Siti, dal momento che, invece, il Premio verrà consegnato ai destinatari che
acquisteranno presso i Punti Vendita contestualmente all’atto dell’acquisto dei Prodotti Promozionati.

Articolo X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA PREMIO
10.1

Tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto Promozionato nel Periodo Promozionato presso i Punti
Vendita o presso i Siti avranno diritto ad un Premio.

10.2.

Ad ogni Destinatario, che acquisterà presso un Punto Vendita, verrà consegnato gratuitamente un
Premio alla cassa del Punto Vendita all’atto del pagamento del Prodotto Promozionato.

10.3.

Ad ogni Destinatario, che acquisterà presso un Sito, verrà chiesto (tramite apposito box) di inserire nel
carrello il Premio, che verrà valorizzato “zero euro”, che verrà consegnato unitamente al Prodotto
Promozionato.

10.4.

Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung sul Premio, il Destinatario
dovrà conservare la bolla di consegna del Premio ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung.
La garanzia convenzionale decorrerà dalla consegna del Premio.

10.5.

Nel caso in cui il Destinatario desideri esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice
del Consumo, egli dovrà restituire il Premio assieme al Prodotto Promozionato.

Articolo XI. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Operazione per
giusta causa, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE
Il regolamento sarà reso disponibile su www.samsung.it/promozioni e, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R.
430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata dell'Operazione e per i 12
mesi successivi.
Articolo XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso sito Samsung.it, materiali in punto vendita, banner on line,
radio.
Articolo XIV. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA
Ai sensi dell'art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto dei premi
costituiti da beni imponibili ai fini dell'imposta, ovvero al versamento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui i
premi siano fatturati senza applicazione dell'IVA.
Articolo XV. DICHIARAZIONI
15.1

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il Destinatario l'accettazione
espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.

15.2.

In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto.

15.3.

Il Soggetto Promotore non tratterà alcun dato personale dei Destinatari.

Pagina 2 di 5

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
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ALLEGATO A – E-STORE

•
•
•
•
•
•
•
•

Mediaworld.it
Unieuro on line
Euronics online
Trony.it
Cooponline
Expert online
Comet online
bytecno.it
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ALLEGATO B – PUNTI VENDITA







Mediaworld
Unieuro
Euronics
Trony
Expert
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