
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL'OPERAZIONE A PREMIO: 

"Paga con Samsung Pay: ogni 3 acquisti ricevi subito una gift card da €10 per noleggiare film su 

CHILI." 

Promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, P. 

IVA 11325690151 (di seguito "Samsung" o il "Soggetto Promotore"), secondo le modalità contenute 

nei seguenti articoli (il "Regolamento"). 

  

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

"Paga con Samsung Pay: ogni 3 acquisti ricevi subito una gift card da €10 per noleggiare film su CHILI.

” (l'"Operazione") 

  

Articolo II. TIPOLOGIA 

2.1          Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 

  

Articolo III. SOGGETTO DELEGATO 

3.1          ID Time S.r.l., P. IVA 10798370150, Sesto San Giovanni (MI), Via Monte Grappa, 180. 

  

Articolo IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

4.1.         Dalle ore 00:00:01 CET del 21 marzo 2019 alle ore 23:59:59 CET del 31 marzo 2019 inclusi. 

4.2.         Le transazioni completate con Samsung Pay oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno 

tenute in considerazione ai fini della presente Operazione. 

  

Articolo V. AMBITO TERRITORIALE 

5.1          Territorio nazionale italiano. 

  

Articolo VI. DESTINATARI - PARTECIPANTI 



6.1.         Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, durante il Periodo di Svolgimento, 

utilizzeranno il servizio Samsung Pay (“Samsung Pay”), avendo attivato il proprio profilo secondo i 

termini e condizioni disponibili nell’applicazione Samsung Pay. In particolare, a fronte di n. 3 transazioni 

(di qualsiasi importo e per l’acquisto di qualsiasi prodotto) completate correttamente tramite Samsung 

Pay, ciascun Partecipante riceverà un Premio, come di seguito definito.  

6.2.         La partecipazione all'Operazione è gratuita, salvi i costi di connessione per l’uso di Samsung 

Pay e per la spendita del Premio sui Canali CHILI, come di seguito definiti. 

  

Articolo VII. SERVIZIO PROMOZIONATO 

7.1.         Nell'ambito della presente Operazione il servizio promozionato è Samsung Pay. 

  

Articolo VIII. PREMIO E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PREMIO 

8.1.         Il premio messo in palio nell'ambito dell'Operazione consiste in un coupon (il “Premio”) del 

valore di € 10,00 (euro dieci/00) IVA inclusa, valido per la visione in modalità noleggio di film a scelta tra 

quelli disponibili all'interno della sezione promozionale consultabile su www.chili.com/catalogopromo, 

gestita dalla società CHILI S.p.A. ("CHILI"). 

8.2.         Per attivare il Premio sarà necessario, entro e non oltre il 30 aprile 2019, accedere al 

sito www.chili.com/promotion, inserire nell’apposito campo il codice coupon sotteso al Premio, accedere 

con le proprie credenziali o registrarsi se nuovo utente, prendendo visione dell’informativa privacy 

fornita da CHILI, in qualità di titolare del trattamento. Decorso il termine del 30 aprile 2019, non sarà 

più possibile attivare Premi, fermo restando quanto previsto agli articoli 8.4 e 8.5 che seguono. 

8.3.         Il Premio, una volta attivato, sarà caricato automaticamente nella sezione “MY CHILI – GIFT 

CARD PROMOZIONALE” disponibile nel profilo dell’utente. Il Destinatario potrà scegliere un film, tra 

quelli della sezione promozionale www.chili.com/catalogopromo, per cui intende usufruire del credito 

risultante dal Premio attivato, aggiungerlo al carrello in modalità noleggio e completare l’acquisto. Il 

prezzo del noleggio del film sarà scalato dal credito residuo. 

  

8.4.         Una volta completato l’acquisto del film in modalità noleggio, il Destinatario avrà 28 giorni di 

tempo per far partire la visione del film da Smart TV, tablet, smartphone o pc (congiuntamente i “Canali 

CHILI”) e dal primo “play” avrà 48 ore di tempo per vedere il film tutte le volte che vuole. 

                

http://www.chili.com/catalogopromo
http://www.chili.com/promotion
http://www.chili.com/catalogopromo


8.5.         Il credito risultante dall’attivazione di un Premio, secondo le modalità di cui all’art. 8.2 che 

precede, dovrà in ogni caso essere utilizzato per il noleggio sui Canali CHILI entro e non oltre il 31 

maggio 2019. Decorso il termine del 31 maggio 2019, ogni credito risultante dall’attivazione di un 

Premio sarà automaticamente azzerato, senza alcun diritto di rimborso o reso per il Destinatario. 

  

8.6.         Si specifica che i Premi non sono tra loro cumulabili: l’attivazione di un Premio da parte di 

un Destinatario annullerà l’eventuale credito residuo risultante dall’attivazione di un precedente Premio. 

Pertanto, il Destinatario che abbia diritto a più Premi dovrà assicurarsi di avere esaurito il credito 

relativo a Premi precedentemente attivati onde evitare che detto credito venga azzerato all’atto di 

attivazione di un nuovo Premio. 

  

8.7.         Il Premio non produce interessi, non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o 

rimborsato. 

  

8.8.         Il Premio non è cedibile a terzi. 

  

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

  

8.10.       Ciascun Partecipante potrà ricevere fino ad un massimo di n. 3 Premi a fronte, di volta in volta, 

di 3 transazioni (di qualsiasi importo e per l’acquisto di qualsiasi prodotto) completate correttamente 

tramite Samsung Pay. 

  

Articolo IX. MONTEPREMI 

9.1.         Si stima di erogare complessivamente sino a n. 50.000 Premi, ciascuno del valore di € 10,00 

IVA inclusa. 

9.2.         Il valore stimato complessivo del montepremi è pari ad € 500.000 (IVA inclusa). 

9.3.         Secondo quanto previsto dall'art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a 

versare la cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come 

segue: 20 % del valore complessivo stimato del montepremi complessivo. 

  



Articolo X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA PREMIO 

10.1.      Per partecipare all'Operazione, i Destinatari dovranno, nel Periodo di Svolgimento: 

  

a)    accedere alla sezione "Promozioni e Coupon" all’interno dell’app Samsung Pay, selezionare il banner 

dedicato all'Operazione, cliccare su "Partecipa" e successivamente su “Conferma” per accettare il 

presente Regolamento. Ai fini della registrazione all’Operazione è altresì necessario prendere visione dell’

informativa privacy che sarà fornita nella pagina di registrazione all’Operazione; 

  

b)    effettuare n. 3 (tre) transazioni tramite Samsung Pay (di qualsiasi importo e per l’acquisto di 

qualsiasi prodotto). Le transazioni dovranno avere esito positivo; 

  

c)    una volta che il Destinatario avrà effettuato tre transazioni tramite Samsung Pay, sarà 

immediatamente possibile visualizzare il Premio erogato nell’area “Promozioni e coupon” della sezione “

Coupon – Coupon Personali” dell’applicazione Samsung Pay. 

  

10.2.       Il Premio resterà nella disponibilità del Destinatario nella sezione “Coupon – Coupon Personali” 

di Samsung Pay dal giorno in cui viene erogato, fino al 30 aprile 2019 (termine ultimo per l’attivazione 

del Premio secondo le modalità di cui all’art. 8.2 che precede). 

  

10.3.       Dopo aver effettuato una prima volta i passaggi di cui all’art. 10.1, ogni tre transazioni 

effettuate tramite Samsung Pay nel Periodo di Svolgimento, il Destinatario riceverà un Premio, secondo 

le tempistiche e le modalità di cui all’art. 10.1.c), fermo restando il limite indicato all’art. 8.10. che 

precede. 

  

Articolo XI. VARIE 

11.1.      Tutte le comunicazioni relative all'Operazione avverranno ai recapiti rilasciati in sede di 

iscrizione al servizio Samsung Pay. È pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di 

contatto rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. 

  

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



  

11.3.      I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati 

dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell'Operazione non potranno godere dei Premi vinti in tale modo. Il 

Soggetto Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, 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. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di 

registrazione potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente. 

  

11.4.      Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso, l'impedimento, la disfunzione o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e 

la connessione, la linea telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente 

Operazione, nonché nel caso in cui venga accertato l'utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di 

soggetti terzi. 

  

11.5.      La partecipazione alla presente Operazione comporta per il Destinatario l'accettazione espressa, 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

  

Articolo XII. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

12.1.      Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premio 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 XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE 

13.1.      Il regolamento verrà pubblicato integralmente su www.samsung.it/promozioni e all’interno dell’

app Samsung Pay 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 XIV. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 

http://www.samsung.it/promozioni


14.1.       La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito www.samsung.it/promozioni e all’

interno dell’applicazione Samsung Pay. 

  

Articolo XV. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA 

15.1.       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 XVI. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

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

nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali. 

  

16.2.       I Destinatari per partecipare alla presente Operazione dovranno aver preso visione dell’

informativa privacy ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 10.1. che precede. 

  

16.3.       I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito dell’Operazione saranno conservati in un server 

ubicato al di fuori dall’Unione Europea e replicati in tempo reale in Italia. 

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/01. 

 

http://www.samsung.it/promozioni

