REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
“CON SAMSUNG PER TE IL MEGLIO DI SKY”
Promosso da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, C.F.
10352790157, P.IVA 11325690151 (di seguito il “Soggetto Promotore”), con la collaborazione di SKY ITALIA S.r.l. Sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito “Sky”), deputata
all’attivazione dei Premi e alla gestione dei servizi sottesi agli stessi, secondo le modalità contenute nei
seguenti articoli (il “Regolamento”)
Articolo I - Denominazione della manifestazione
“CON SAMSUNG PER TE IL MEGLIO DI SKY” (l’”Operazione”)
Articolo II - Soggetto Delegato
Seri Jakala S.r.l., Via C. Tenca 14, 20124 Milano.
Articolo III - Tipologia
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001 (di seguito “Operazione”)
Articolo IV - Ambito territoriale
Territorio nazionale italiano.
Articolo V – Destinatari
5.1
L’Operazione si rivolge a persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano, in qualità di
consumatori, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
5.2

Ai fini della presente Operazione i consumatori sono distinti in due categorie:


Destinatari A: consumatori che, durante il Periodo Promozionale, non risultino essere già titolari di un
abbonamento residenziale a Sky (ossia un servizio in abbonamento, con addebito ricorrente, il quale
consente la visione dei canali televisivi offerti da Sky, a seconda del pacchetto scelto, in ambito
domestico) o intestatari di un abbonamento Sky cessato con delle pendenze amministrative verso Sky
(di seguito “Destinatari A”);



Destinatari B: consumatori che, durante il Periodo Promozionale, risultino essere già titolari di un
abbonamento residenziale a Sky - un servizio in abbonamento, con addebito ricorrente, il quale
consente la visione dei canali televisivi offerti da Sky, a seconda del pacchetto scelto, in ambito
domestico – compatibile e attivo da almeno 3 tre mesi ed in regola con gli adempimenti
amministrativi (di seguito “Destinatari B”).

5.3
Per partecipare alla presente Operazione, i Destinatari A e i Destinatari B, durante il Periodo di
Svolgimento, dovranno acquistare - presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
promozionale relativo alla presente Operazione (i “Punti Vendita”) o presso i siti internet specificamente
elencati nell’Allegato A del presente Regolamento - uno tra i Prodotti Promozionati Samsung indicati all’art. 6
che segue. Per i Destinatari A la fruizione del premio A comporta la sottoscrizione delle condizioni contrattuali
di Sky relative al Premio A, rivolgendosi ad uno Sky Center se presidiato da personale Sky o presso gli Spazi Sky
all’interno di gallerie commerciali comunicando il codice promozionale o esibendo l’Email Premio ricevuta;
oppure contattando il numero verde 800.178.034 e comunicando il codice promozionale - indicato sullo
scontrino d’acquisto o nell’Email Premio ricevuta - all’operatore telefonico.
5.4
La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per
registrare il Prodotto Promozionato acquistato e per richiedere i premi su www.samsungpeople.it/regalaSky,
nonché per usufruire dei premi.
Articolo VI - Prodotti promozionati
L’Operazione promuove l’acquisto dei nuovi Galaxy A Series e del nuovo Galaxy Tab S3, a marchio Samsung,
come da seguente dettaglio
Galaxy A3 2017 – codice modello SM-320F
Galaxy A5 2017 – codice modello SM-520F
Galaxy Tab S3 – codice modello SM-T825
(di seguito congiuntamente i “Prodotti Promozionati Samsung”).

Articolo VII - Periodo di svolgimento
7.1
I Prodotti Promozionati Samsung potranno essere acquistati dal 24 Marzo 2017 al 23 Aprile 2017 inclusi
(di seguito “Periodo Promozionale”).
7.2
Il termine ultimo per richiedere il Premio A e il Premio B, per tutti i Destinatari che aderiranno ai sensi
dell’art. 11, è il 03 Maggio 2017 (di seguito il “Termine Richiesta Premio”).
7.3
Il termine ultimo per attivare i servizi Sky ricompresi nel Premio A o nel Premio B è il 30 giugno 2017
(“Termine Attivazione Premio”).
Articolo VIII - Premio
8.1
Nell’ambito della presente Operazione sono messi in palio premi differenziati in base ai Destinatari.
Pertanto sono messi in palio Premi A per i Destinatari A e Premi B per i Destinatari B.
A. Pacchetto Premio “A” per i Destinatari A (di seguito “Premio A”)
Tale premio consiste in un codice promozionale digitale, da richiedere entro il Termine Richiesta Premio, con le
modalità descritte nell’Art. X e XI del presente Regolamento.
Tale codice promozionale darà diritto:
i.
alla consegna di un decoder HD fornito in comodato d’uso gratuito e relativa attivazione dei servizi di
cui al punto ii che segue;
ii.
abbonamento ai pacchetti denominati “Sky TV” e “Sky HD” per 12 mesi dalla data di attivazione,
fruizione per 6 mesi del pacchetto “Sky Sport” o “Sky Cinema” o “Sky Calcio” a scelta del cliente e
fruizione per 6 mesi del servizio “Sky Go Plus”. Si precisa che la visione di “Sky Go Plus” non sarà
automatica all’attivazione dell’abbonamento e che, per poterla attivare, il cliente dovrà accedere a
Sky.it, creare il proprio Sky ID e iscriversi al programma Extra entro 60 giorni dall’attivazione del codice
promozionale.
La creazione di un account sul sito Sky.it (ottenendo così uno Sky ID) così come l’iscrizione al programma Extra
di Sky si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di connessione alla rete internet, come praticati dal
fornitore di connettività di appartenenza. L’ottenimento di uno Sky ID e l’iscrizione al programma Extra di Sky
prevedono il trattamento dei dati personali dell’utente per le finalità primarie di consentire la registrazione e la
fruizione del servizio; ogni ulteriore consenso per finalità secondarie è del tutto facoltativo e il mancato rilascio
non ha alcun effetto sulla possibilità di utilizzare i suddetti servizi. L’informativa privacy è resa disponibile agli
interessati al momento della suddetta registrazione ed iscrizione
Si precisa che per i Destinatari A:
- l’eventuale servizio di installazione non è compreso nel Premio A. Potranno richiedere tale servizio a Sky
contestualmente alla richiesta di adesione al Premio A e previa compatibilità con i regolamenti comunali,
chiedendo di effettuare l’installazione standard con parabola o intervento su impianto esistente (servizio
disponibile a fronte della corresponsione di un importo pari a 99,00€) oppure installazione a tetto (servizio
disponibile a fronte della corresponsione di un importo pari a 129,00€). I suddetti corrispettivi riferiti
all’installazione standard o a tetto non includono eventuali costi per lavori aggiuntivi che dovessero risultare
necessari per l’erogazione del servizio;
- Sky Go Plus è riservato ai clienti con abbonamenti compatibili. Costi di connessione legati all’operatore
utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti
dall’abbonato. Restart, Pausa e Replay presto disponibili su Android e Windows Phone. Download & Play è
disponibile su tablet o PC solo per contenuti on demand. È possibile abilitare alla visione di Sky Go Plus fino a 4
dispositivi a scelta (di cui massimo 2 PC). I contenuti oggetto del servizio sono scaricabili e/o visibili per un
periodo di tempo limitato in funzione dei diritti degli stessi. Per finalizzare l’attivazione del servizio sottoscritto è
necessario creare il proprio Sky iD e iscriversi a Extra gratuitamente entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go
Plus. Info, condizioni e attivazione su sky.it/goplus.
Decorsi i termini temporali di cui ai punti ii. che precede, la visione dei rispettivi pacchetti si interromperà
automaticamente, essendo escluso il rinnovo automatico e senza necessità per il Destinatario A di effettuare
alcuna comunicazione a Sky attestante la volontà di recedere dalla fruizione del servizio decorso il periodo di
erogazione derivante dal Premio A.

Il computo dei 12 mesi di visione del pacchetto Sky TV decorrerà dal primo giorno del mese successivo
all’attivazione (gli eventuali giorni aggiuntivi di fruizione successivi all’attivazione e antecedenti il primo giorno
del mese successivo saranno quindi inclusi nel premio e senza alcun addebito per il fruitore).
Il Premio A darà diritto di fruire esclusivamente dei servizi di cui ai punti da i. a ii. che precedono. Pertanto ogni
eventuale servizio aggiuntivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione impianto completo,
connessione o adeguamento impianto esistente, etc.) non è incluso tra quelli fruibili mediante il Premio A e,
previa richiesta a Sky, sarà addebitato al fruitore secondo prezzi di listino Sky (disponibili su www.sky.it).
Valore del Premio A: € 474 IVA INCLUSA
Pacchetto Premio “B” per i Destinatari B (di seguito “Premio B”)
Tale premio consiste in un codice promozionale digitale, da richiedere entro il Termine Richiesta Premio, con le
modalità descritte nell’Art. X e XI del presente Regolamento.
Tale codice promozionale darà diritto, alla sottoscrizione di un pacchetto a scelta tra “Sky Cinema”, “Sky
Sport”, “Sky Calcio” o “Sky HD”, se non già sottoscritti, con inclusi:
i.
per i primi 30 mesi dalla data di attivazione:
1. la fruizione di un pacchetto aggiuntivo, non ancora incluso nell’abbonamento in essere, tra
“Sky Cinema”, “Sky Sport” o “Sky Calcio”
2. la fruizione del pacchetto “Sky HD”, qualora non ancora incluso nell’abbonamento in essere,
per i primi 30 mesi dalla data di attivazione
3. per il primi 12 mesi dalla data di attivazione, la fruizione del servizio “Sky Go Plus”, qualora non
ancora incluso nell’abbonamento in essere la cui fruizione, al termine, si interromperà
automaticamente
ii.

oppure alternativamente, qualora il Destinatario B abbia già attivo il servizio “My Sky” ed intenda
connettere e mantenere connessa alla rete internet fissa della stessa casa i decoder e le relative
smartcard, la sottoscrizione del servizio Sky Multiscreen e di Sky Go Plus se non già sottoscritti e di Sky HD
se non già sottoscritto con inclusa per i primi 30 mesi dalla data di attivazione:
1. la fruizione del servizio Sky Multiscreen e la fruizione, previa attivazione di un account sul sito
Sky.it e iscrizione al programma Extra di Sky entro 60 giorni dall’attivazione del codice
promozionale, di Sky Go Plus
2. fruizione del pacchetto “Sky HD”, qualora non ancora incluso nell’abbonamento in essere

Si precisa che:
- Sky Go Plus è incluso nell’abbonamento per i clienti con Sky Multiscreen attivo
- la visione di Sky Go Plus non sarà automatica all’attivazione dell’offerta e che, per poterla attivare, il cliente
dovrà accedere a Sky.it, creare il proprio Sky ID e iscriversi al programma Extra entro 60 giorni dall’attivazione
del codice promozionale.
- Sky Go Plus è riservato ai clienti con abbonamenti compatibili. Costi di connessione legati all’operatore
utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti
dall’abbonato. Restart, Pausa e Replay presto disponibili su Android e Windows Phone. Download & Play è
disponibile su tablet o PC solo per contenuti on demand. È possibile abilitare alla visione di Sky Go Plus fino a 4
dispositivi a scelta (di cui massimo 2 PC). I contenuti oggetto del servizio sono scaricabili e/o visibili per un
periodo di tempo limitato in funzione dei diritti degli stessi. Per finalizzare l’attivazione del servizio sottoscritto è
necessario creare il proprio Sky iD e iscriverti a Extra gratuitamente entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go
Plus. Info, condizioni e attivazione su sky.it/goplus.
- La fruizione del servizio Sky Multiscreen prevede inoltre l’intervento di un tecnico Sky per collegare il nuovo
decoder alla parabola satellitare. Per usufruire del servizio Sky Multiscreen, senza variazioni o disservizi, è
necessaria la connessione di entrambi i decoder ad una linea internet fissa, così come predisposto dal
tecnico Sky in sede di installazione. In caso di disconnessione prolungata e/o ripetuta dei decoder dalla rete
internet di casa, o rimozione delle relative smart card dai decoder, il servizio decade.
In caso di downgrade da Sky Multiscreen, la fruizione di Sky Go Plus prosegue al prezzo di listino in vigore.
NB. Decorsi i primi mesi di fruizione così come dettagliato ai punti i e ii che precedono, i pacchetti e/o i servizi
si rinnoveranno automaticamente secondo le condizioni e al prezzo di listino Sky in vigore in tale data. Per
evitare il rinnovo automatico dei pacchetti, il cliente dovrà recedere dagli stessi secondo le modalità indicate
nel contratto Sky in vigore.

La creazione di un account sul sito Sky.it (ottenendo così uno Sky ID) così come l’iscrizione al programma Extra
di Sky si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di connessione alla rete internet, come praticati dal
fornitore di connettività di appartenenza. L’ottenimento di uno Sky ID e l’iscrizione al programma Extra di Sky
prevedono il trattamento dei dati personali dell’utente per le finalità primarie di consentire la registrazione e la
fruizione del servizio; ogni ulteriore consenso per finalità secondarie è del tutto facoltativo e il mancato rilascio
non ha alcun effetto sulla possibilità di utilizzare i suddetti servizi. L’informativa privacy è resa disponibile agli
interessati al momento della suddetta registrazione ed iscrizione.
Il Premio B potrà essere fruito dai Destinatari B esclusivamente per l’erogazione dei servizi sopra descritti e non
potrà essere utilizzato per richiedere sconti o differenti servizi in riferimento all’abbonamento Sky già in essere.
Valore Premio B pari a € 474,00 (IVA INCLUSA).
8.2

Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato Samsung si avrà diritto a richiedere un solo Premio.

8.3
Qualora un Destinatario A o Destinatario B dovessero ricorrere al credito al consumo per
approvvigionarsi di uno tra i Prodotti Promozionati, l’acquisto si intenderà perfezionato a buon fine della
relativa pratica di finanziamento e solo in quel momento si avrà diritto a richiedere il Premio.
8.4
Il presente Regolamento non sostituisce né annulla le Condizioni Generali di contratto Sky cui
l’abbonato dovrà aderire (nel caso in cui rientri nella Categoria A) o cui ha aderito (nel caso in cui rientri nella
Categoria B) per la sottoscrizione dell’abbonamento a Sky.
8.5

I Premi non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro.

8.6

Il Premio B non potrà essere sostituito da sconti sui servizi Sky già in corso di fruizione da parte del
Destinatario B.

8.7.
Decorso il 30 Giugno 2017 il codice promozionale digitale oggetto del Premio A e del Premio B
perderà ogni validità e non darà diritto a sostituzione con nuovo codice, o a rimborso, o a conversione con
altro premio.
Articolo IX – Montepremi
9.1

Si prevede di assegnare n. 3.500 Premi.

9.2

Il montepremi complessivo stimato è pari ad Euro 1.659.000,00 IVA inclusa

9.3
Il Soggetto Promotore come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione
pari al 20% del montepremi presunto posto in palio.
9.4
Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi distribuiti
su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta.
Articolo X - Modalità di partecipazione e richiesta del Premio per i Destinatari che acquisteranno presso Punti
Vendita che indicheranno il codice univoco per poter attivare il Premio sullo scontrino o sulla ricevuta
d’acquisto
10.1
Tutti i Destinatari che intendano partecipare all’Operazione dovranno acquistare un Prodotto
Promozionato Samsung dal 24 Marzo al 23 Aprile 2017.
10.2
Tutti i Destinatari A o B che acquisteranno presso i Punti Vendita che indicheranno il codice univoco
per poter attivare il Premio sullo scontrino o sulla ricevuta d’acquisto, riceveranno il codice univoco per poter
richiedere e usufruire del Premio direttamente al momento dell’acquisto. A seguito della produzione dello
scontrino d’acquisto del Prodotto Promozionato, il codice univoco sarà stampato dai sistemi di cassa dei Punti
di Vendita aderenti.
10.3
Si precisa che tutti i Destinatari che acquisteranno il Prodotto Promozionato presso un Punto Vendita
che indicheranno il codice univoco per poter attivare il Premio sullo scontrino o sulla ricevuta d’acquisto e,
pertanto, avranno il codice univoco stampato e riportato sullo scontrino d’acquisto del Prodotto

Promozionato, come da esempio sub Allegato B al presente regolamento, dovranno direttamente adempiere
a quanto previsto al successivo art. 12 per poter attivare il Premio.
10.4
Per tutti i Destinatari che aderiranno ai sensi del presente art. 10 non trova applicazione quanto
riportato al seguente art. 11. Pertanto, adesioni effettuate ai sensi dell’art. 11 non verranno prese in
considerazioni e annullate.
Articolo XI - Modalità di partecipazione e richiesta del Premio per i Destinatari che acquisteranno presso Punti
Vendita che NON indicheranno il codice univoco per poter attivare il Premio sullo scontrino o sulla ricevuta
d’acquisto
11.1
Tutti i Destinatari che intendano partecipare all’Operazione dovranno acquistare un Prodotto
Promozionato Samsung dal 24 Marzo al 23 Aprile 2017.
11.2
Tutti i Destinatari A o B che acquisteranno presso i Punti Vendita che NON indicheranno il codice
univoco per poter attivare il Premio sullo scontrino o sulla ricevuta d’acquisto, per poter ottenere il Premio
dovranno, entro il 03 Maggio 2017:
a) accedere alla pagina www.samsungpeople.it/regalaSky compilando l’apposito modulo ivi presente
e inserendo obbligatoriamente i dati contrassegnati con asterisco. Ai fini della registrazione
all’Operazione sarà necessario prestare il consenso al trattamento dei dati personali, solo per finalità
amministrative finalizzate alla gestione dell’Operazione, dopo aver letto e compreso l’informativa
privacy riportata sul form online. In caso di mancata prestazione del consenso, che dovrà essere
prestato obbligatoriamente solo per consentire il trattamento per finalità amministrative finalizzate alla
gestione dell’Operazione, NON sarà possibile completare l’iscrizione e quindi prendere parte
all’Operazione. Al termine del procedimento di registrazione, il Destinatario riceverà un’email
contenente un link sul quale dovrà cliccare per confermare l’indirizzo email inserito durante la
registrazione.
b) Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung People, potrà accedere alla pagina
www.samsungpeople.it/regalaSky ed effettuare l’accesso al proprio profilo mediante l’inserimento di
e-mail e password compilando il modulo di adesione all’Operazione laddove indicato, oppure dal
sito www.samsungpeople.it e selezionando il banner dedicato all’Operazione.
c) Una volta completata la registrazione al sito con tutti i dati richiesti, il Destinatario riceverà una e-mail
di conferma contenente il numero d’ordine relativo alla propria richiesta (“Email di Presa in Carico”).
11.3
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Email di presa in carico, il Destinatario riceverà una email
di validazione / invalidazione / verifica della prova di acquisto. In caso di validazione della prova di acquisto,
il Destinatario riceverà un’altra email contenente il codice di attivazione sottesa al Premio A o al Premio B
(l’”Email Premio”). Per attivare il Premio, il Destinatario dovrà adempiere a quanto previsto all’art. 12 che
segue.
11.4
RICHIESTE DEL PREMIO A EFFETTUATE DOPO IL 03 MAGGIO 2017 NON SARANNO TENUTE IN
CONSIDERAZIONE.
11.5
Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto del Prodotto Promozionato
Samsung:
- una data compresa tra il 24 Marzo 2017 ed il 23 Aprile 2017 inclusi;
- descrizione che riporti in maniera chiara ed esplicita il modello del Prodotto Promozionato Samsung;
- deve essere visibile per intero, riportare il nome del Punto Vendita e non deve riportare già il codice
univoco
Le prove di acquisto da inviare saranno o lo scontrino fiscale o la fattura, con chiara indicazione del codice
fiscale del Destinatario o la ricevuta con data di acquisto entro il periodo della promozione e con la
descrizione richiesta. La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Destinatario
11.6
Il codice IMEI non sarà considerato valido e dunque non potrà essere riconosciuto il Premio di
riferimento, se il codice risulta già utilizzato da altri per i fini della presente Operazione, non esistente o non
corrispondente ad alcun Prodotto Promozionato. Non è possibile richiedere la cancellazione del prodotto
promozionato dal proprio profilo se utilizzato per partecipare all’Operazione, se non andando ad annullare la
partecipazione stessa.

11.7
Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le copie delle prove di acquisto ricevute e la
conformità dei requisiti delle stesse per la partecipazione all’Operazione.
11.8
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità sopra riportati,
di cui al punto 11.5, il Destinatario non potrà aderire all’Operazione e riceverà una e-mail (“e-mail di invalidità
prova di acquisto”).
11.9
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o non esplicitasse
tutti i requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata una e-mail al Destinatario (“e-mail di verifica
prova di acquisto”) in cui gli verrà richiesto di procedere a nuovo caricamento della prova di acquisto tramite
il sito www.samsungpeople.it/regalaSky raggiungibile cliccando sul link presente all’interno della e-mail.
11.10 La nuova prova di acquisto dovrà essere caricata per validazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi
dalla ricezione della e-mail di verifica prova di acquisto. Decorso tale termine, il Destinatario perderà il suo
diritto al Premio. Per ciascun ordine l’utente potrà procedere al massimo a 3 caricamenti della prova
d’acquisto, dopo di che la richiesta sarà annullata.
11.11 Solo ed esclusivamente in caso di eventuali richieste di verifica da parte di Samsung o del Soggetto
Delegato, la prova di acquisto potrà essere inviata dopo il 03 maggio 2017, fermo restando che il termine
ultimo per attivare il Premio rimane il 30 Giugno 2017.
11.12 Sarà onere del Destinatario assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola “Registrazione prova di
acquisto” la relativa e-mail di validazione prova di acquisto.
Articolo XII – ATTIVAZIONE DEL PREMIO
12.1
Una volta ottenuto il codice univoco, riportato sullo scontrino o sulla ricevuta per i Destinatari che
aderiranno ai sensi dell’art. 10 o inviato con l’Email Premio ai destinatari che aderiranno ai sensi dell’art. 11, ,
ciascun Destinatario dovrà attivare, entro il 30 Giugno 2017 , il Premio ricevuto attraverso una tra le seguenti
modalità:
a.

presso uno Sky Center se presidiato da personale Sky o presso gli Spazi Sky all’interno di gallerie
commerciali indicati nella lista disponibile su http://www.sky.it/spazio-sky/index.html); ed esibire il
codice promozionale digitale indicato sullo scontrino di acquisto del Prodotto Promozionato o
nell’Email Premio ricevuta
contattando il numero verde 800.178.034 e comunicando il codice promozionale digitale - indicato
sullo scontrino o ricevuta di acquisto del Prodotto Promozionato o nell’Email Premio ricevuta all’operatore telefonico

Per i Destinatari A, sarà richiesto di sottoscrivere le condizioni contrattuali relative al Premio
Si precisa che la mancata comunicazione del Codice Promozionale non darà diritto a fruire del Premio.
Articolo XIII - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
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 XIV - Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento dell’Operazione
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsungpeople.it/regalaSky ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore e di Sky per tutta la
durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi.
Articolo XV - Mezzi usati per la pubblicizzazione dell’Operazione
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsungpeople.it/regalaSky,
volantini e materiale presente nei punti vendita e sito Sky.

Articolo XVI - Dichiarazioni
16.1
La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione espressa,
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
16.2
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore e Sky si rimettono a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
16.3

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

16.4
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di Sky o di terzi
incaricati dagli stessi, 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 Sky o terzi incaricati dagli stessi, 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.
16.5
Il Soggetto Promotore o terzi incaricati dagli stessi, si riservano di effettuare tutte le verifiche relative
alla corretta partecipazione alla presente Operazione. A tal scopo si riserva di richiedere al Destinatario:
a) prova di acquisto in originale;
b) eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato nel
Periodo di Svolgimento;
c) etichetta originale riportante il codice seriale
d) documento di trasporto.
Articolo XVII- 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 XVIII - Raccolta dei dati personali
La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. Samsung e Sky,
ciascuna per i trattamenti di dati personali di propria competenza, prima di acquisire e/o trattare alcun dato
personale, acquisiranno da ciascun partecipante il consenso al trattamento dei dati personali, ove necessario
ai sensi del D.lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’Operazione, nonché per le eventuali ulteriori finalità
autonomamente determinate, fornendo loro un’apposita informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003.. I dati
saranno trattati da Sky Italia S.r.l. e da Samsung Electronics Italia S.p.A. in qualità di autonomi titolari del
trattamento.

SI PRECISA CHE LA PRESENTE OPERAZIONE NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE
PROMOZIONALI (VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO E/O CONCORSI) PROMOSSE SUGLI
STESSI PRODOTTI PROMOZIONATI DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE IL PERIODO DI
SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE.

ALLEGATO A – ELENCO E STORE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samsung Italia on line store
Mediaworld.it
Unieuro on line
Euronics online
Trony.it
Monclick
Redcoon
E Price (no marketplace)
Cooponline
Tim online
Vodafone online
Wind online
3 online
Expert online
Comet online
bytecno.it

