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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“PUOI VINCERE UN NUOVO SAMSUNG -GALAXY NOTE9 - AL GIORNO” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICI 

Le società promotrici del concorso a premi denominato “PUOI VINCERE UN NUOVO SAMSUNG 
- GALAXY NOTE9 - AL GIORNO” (di seguito il “Concorso”) sono UniCredit S.p.a., con sede 
sociale  e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Capitale 
Sociale € 20.940.398.466,81,€ interamente versato. Banca iscritta all’Albo delle Banche e 
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 
02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e 
P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 
Nazionale di Garanzia (di seguito anche “UniCredit” o la “Banca”), e Samsung Electronics Italia 
S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede legale in Via Mike Bongiorno, 9, 20124 Milano, (di 
seguito congiuntamente le “Società Promotrici”). 

 
2. SOGGETTO DELEGATO 

Seri Jakala Spa, con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 0846213967 (di seguito il 
“Soggetto Delegato”). 

 
3. DURATA 

Dal 30 Ottobre 2018 al 11 Dicembre 2018 (“Periodo di Partecipazione”), con assegnazione e 
consegna dei premi come di seguito specificate. 

 
4. AMBITO TERRITORIALE 

Repubblica Italiana (il “Territorio”). 
 
5. OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il Concorso viene indetto con l’intento di incentivare/favorire l’utilizzo, tramite il servizio 
“Samsung Pay” (di seguito il “Servizio”), delle carte di credito, debito e/o prepagate emesse 
da UniCredit in Italia e soggette al diritto italiano ed elencate al successivo art. 6.1 (di seguito 
congiuntamente le “Carte” e singolarmente la “Carta”). 

 
6. PARTECIPANTI 

6.1. Possono partecipare al Concorso le persone fisiche per le quali, nel Periodo di 
Partecipazione, ricorrano i seguenti necessari requisiti e che tengano i pertinenti 
comportamenti qui descritti:  

 siano maggiorenni (alla data di avvio del presente Concorso) e residenti nel Territorio; 

 siano titolari, in qualità di Consumatore, di una o più Carte, abilitata/e al pagamento sia con 
i POS contactless sia con quelli a banda magnetica senza tecnologia NFC, in corso di 
validità (cioè non scadute, sospese, annullate) almeno fino al momento dell’assegnazione 
del Premio e la cui situazione amministrativa al momento dell’assegnazione del Premio 
sia regolare (cioè pagamenti regolari), nello specifico: 

- Carte prepagate nominative ricaricabili della gamma Genius Card 
- Carte di Credito della gamma UniCreditCard Flexia 
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- Carte di debito internazionale MyOne 
- Carte di debito internazionale MyPay 
- Carta di debito internazionale a doppia tecnologia 
- Carta prepagata nominativa UniCreditCard Click 
- Carta di credito Visa Infinite 
- Carta di credito UniCreditCard Black 

 non abbiano registrato alcuna Carta al Servizio del proprio dispositivo mobile1 prima della 
data di inizio del Concorso e, durante il Periodo di Partecipazione, ne registrino almeno una 
a tale Servizio e utilizzino quest’ultimo per effettuare almeno una transazione, di 
qualsivoglia importo, o che 

 avendo registrato una Carta al Servizio prima della data di inizio del Concorso, a tale data 
non abbiano mai utilizzato il predetto Servizio ed effettuino per il tramite di quest’ultimo 
almeno una transazione di qualsivoglia importo durante il Periodo di Partecipazione 

 abbiano fornito ad UniCredit un indirizzo e-mail verificato secondo le regole interne dalla 
stessa previste (maggiori informazioni sulle modalità di verifica dell’indirizzo e-mail 
possono essere acquisite presso le Filiali UniCredit oppure tramite Banca Multicanale per i 
clienti che abbiano sottoscritto il relativo contratto, nella propria sezione “Profilo” della 
modalità Internet Banking). Ciò in quanto le comunicazioni di vincita del premio di cui al 
successivo art. 10.2 verranno inviate, per ragioni di sicurezza, ai predetti indirizzi e-mail 
verificati. 

6.2. Non possono partecipare al Concorso i dipendenti del Gruppo UniCredit. 
 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti coloro per i quali ricorrano i requisiti di partecipazione e tengano i pertinenti 
comportamenti di cui al precedente art. 6, prenderanno automaticamente parte al 
Concorso, senza bisogno di alcuna forma di iscrizione.  

 
8. PREMI E MONTEPREMI  

8.1. Nell’ambito del Concorso sono messi in palio –nel rispetto di quanto indicato al successivo 
art. 9- n. 42 Samsung “GALAXY NOTE9”, 128GB/6GB RAM, colore midnight black (codice SM-
N960FZKDITV) del valore pari a euro 1.029 iva inclusa cadauno (di seguito i Premi).  

8.2. Nell’ambito delle estrazioni periodiche dei premi, verranno individuati n. 42 vincitori (di 
seguito Vincitori) e n. 126 nominativi a titolo di riserva (di seguito Riserve). 

8.3. I Premi non possono essere convertiti in denaro né in gettoni d’oro, non sono commerciabili 
né possono essere sostituiti e/o rimborsati. 

8.4. Il montepremi complessivo è pari a Euro 43.218 IVA Inclusa.  

                                                 
1. Samsung Pay è supportato sui seguenti dispositivi Galaxy Note9, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7 

edge, Galaxy S7, Galaxy S6 edge+, Galaxy A9, Galaxy A8, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy, A5 2017, Galaxy A5 2016, Gear S3 

classic, Gear S3 frontier, Gear Sport e Galaxy Watch commercializzati da Samsung Electronics Italia S.p.A. Galaxy A9| A7 (2018) | A6 | A6+ | 

Watch e Gear Sport: il servizio funziona solo con NFC. Vai su www.samsung.it/pay per la lista completa dei dispositivi supportati. Per le 

modalità di attivazione e utilizzo di “Samsung Pay” consultare il sito www.samsung.it/pay. Per effettuare la registrazione al servizio 

Samsung Pay è necessario utilizzare il proprio Samsung Account. Per utilizzare Samsung Pay è necessario aver scaricato la relativa App ed 

essersi registrati al servizio . 
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8.5. La partecipazione al Concorso è gratuita. 
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9. MECCANICA PER ESTRAZIONE NOMINATIVI 

9.1. Le estrazioni verranno effettuate dalla Società Delegata in presenza di un notaio o 
competente funzionario della Camera di Commercio. 

9.2. Al termine di ognuno dei periodi rilevanti ai fini delle estrazioni periodiche così come di 
seguito dettagliati, verrà predisposto un elenco contenente i nominativi di tutti i 
Partecipanti di quel periodo, tra i quali verrà estratto a sorte un vincitore per ogni giorno della 
settimana precedente all’estrazione, e così via fino al termine dei 42 Samsung “GALAXY 
NOTE9” in palio.  

9.3. Le date per le estrazioni e le conseguenti assegnazioni sono come segue: 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO DATE DI ESTRAZIONE QUANTITA’ PREMI 

30 ottobre- 5 novembre  martedì 6 novembre  7 

6 -12 novembre  martedì 13 novembre 7 

13 - 19 novembre  martedì 20 novembre 7 

20 - 26 novembre  martedì 27 novembre 7 

27 novembre – 3 dicembre  martedì 4 dicembre 7 

4 – 10 dicembre  martedì 11 dicembre 7 

9.4. Il nominativo di ogni Partecipante sarà inserito una volta per ciascuna transazione valida 
effettuata secondo le modalità indicate al precedente art. 6. Pertanto, maggiori saranno le 
transazioni effettuate, maggiori saranno le probabilità di vincita. Si precisa, tuttavia, che ogni 
Partecipante non potrà vincere più di un premio. 

9.5. In ogni caso un nominativo presente nell’estrazione della settimana di riferimento che non 
sia risultato assegnatario di un premio potrà partecipare alle successive estrazioni 
settimanali a patto che effettui una ulteriore transazione. 

 
10. CONSEGNA PREMIO 

10.1. Ciascuna estrazione verrà effettuata alla presenza di un notaio o competente funzionario 
della Camera di Commercio, mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomettibile, né modificabile. I premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, 
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 
incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i 
partecipanti e la fede pubblica. 

10.2. Le comunicazioni di vincita verranno inviate dal Soggetto Delegato entro 5 giorni lavorativi 
dalla rispettiva data di estrazione, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica verificata 
risultante dai sistemi della Banca. Tale comunicazione conterrà un link per accedere al 
modulo online di accettazione del premio (di seguito “Form”). Il Form dovrà essere 
compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per accettazione/rifiuto del 
premio e per la relativa spedizione. La corretta e completa compilazione del Form dovrà 
avvenire entro e non oltre 7 giorni dall’invio della stessa. 

10.3. Il Soggetto Delegato, dopo aver verificato la regolare e tempestiva compilazione del Form 
provvederà, in caso di accettazione, alla spedizione del premio entro 30gg, tramite corriere 
all’indirizzo indicato dal cliente nella liberatoria stessa. 
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10.4. Il Vincitore decadrà dal diritto al premio nel caso in cui i controlli di regolarità diano esito 

negativo (ad esempio in caso di numero documento d’identità non valido, mancata 

indicazione di accettazione/non accettazione del premio, compilazione del Form oltre i 7gg 

previsti), e verrà informato di tale circostanza dalla Società Delegata.  

10.5. Le Riserve saranno contattate in ordine di estrazione nei casi in cui il Vincitore non sia 

raggiungibile o non abbia correttamente accettato il Premio o lo abbia rifiutato o comunque 

in tutti i casi in cui non gli possa essere attribuito ai sensi del presente Regolamento. 

10.6. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche alle Riserve. 

10.7. Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la vincita non si 
perfezioni a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal 
Vincitore estratto e/o dalla Riserva (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o 
piena).  

 
11. RECLAMI E INFORMAZIONI  

11.1. Sarà cura dei Partecipanti controllare, al momento della consegna del Premio, la conformità 
di quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto, documento da conservare per far 
valere la garanzia prevista dai fornitori (sono validi le normali condizioni e garanzie 
dichiarate dal produttore a decorrere dalla data di consegna). 

11.2. In caso di danneggiamento del bene in fase di consegna il Soggetto Delegato provvede alla 
sostituzione o riparazione della merce se, e solo se, il destinatario provvede ai sensi degli 
artt. 1511 e 1495 codice civile a dargliene comunicazione entro e non oltre 8 giorni solari 
dall'effettiva consegna del prodotto. 
Qualora il destinatario, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità o - al 
momento della consegna - mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato, dovrà essere 
apposta riserva specifica in bolla/prova di consegna. Le segnalazioni dovranno dettagliare il 
danno e le condizioni dell'imballo ed essere trasmesse al Soggetto Delegato. 

11.3. In caso di consegna parziale o pacco vuoto il Soggetto Delegato provvede alla sostituzione 
del bene se, e solo se, il destinatario invia lettera/mail ai recapiti di cui al successivo punto 
11.5 entro 8 giorni solari dalla data di consegna del bene. La dichiarazione dovrà essere 
corredata dalla descrizione delle condizioni dell'imballo e, ove possibile, anche da una 
fotografia dell'imballo. Eventuali mancanze di colli rispetto a quanto riportato sui 
documenti del corriere devono essere segnalati mediante specifica riserva (es. riserva per 
imballo danneggiato, riserva per mancanza un collo) sul documento di consegna/trasporto. 

11.4. In caso di smarrimento/furto il Soggetto Delegato provvede alla riconsegna del bene se, e 
solo se, il destinatario fornisce una dichiarazione di disconoscimento della firma della 
bolla/prova di consegna (unita a copia di un documento di identità). 

11.5. Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato a SERI JAKALA SPA, via Tenca 14, 20124 
Milano tramite lettera - a Concorso Samsung, c/o SERI JAKALA SPA oppure inoltrando mail 
all'indirizzo concorsogalaxynote9@serijakala.com indicando in dettaglio i motivi del 
reclamo. 

11.6. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Clienti del Soggetto Delegato al 
Numero. Verde 800.17.80.89 con orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.  

 

mailto:concorsogalaxynote9@serijakala.com
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12. PREMI NON ACCETTATI  O  NON ASSEGNATI 

 I Premi non accettati, espressamente rifiutati o non assegnati, sia dai Vincitori che dalle 
Riserve, verranno devoluti alla ONLUS SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - 
Sede legale: Via Hermann Gmeiner, 25 38100 Trento, Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 
Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - Fax (+39) 02.5680456, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del DPR 
430 del 2001.  

 
13. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

13.1 La comunicazione del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà 
effettuata sul sito www.unicredit.it e sul sito www.samsung.it/promozioni per tutta la durata 
del Concorso, e da parte di UniCredit tramite DEM inviata a tutti i Partecipanti che abbiano 
rilasciato apposito consenso al Trattamento dei dati personali per finalità di marketing e 
comunque secondo le modalità che UniCredit riterrà opportuno adottare, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001. 

13.2. Il Regolamento completo del Concorso è a disposizione sul sito www.unicredit.it e sul sito 

www.samsung.it/promozioni  

 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
14.1 La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 

679/2016. 

14.2. I dati dei partecipanti saranno trattati dalla Banca che li tratterà in qualità di Titolare del 
trattamento, nonché dal Soggetto Delegato, in qualità di Responsabile del Trattamento, nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi al presente 
Concorso. Samsung non tratterà alcun dato dei Partecipanti. 

 
15 VARIE 

15.1. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i 
premi del concorso pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio. La 
cauzione è stata versata a mezzo fideiussione bancaria a favore del Ministero per lo Sviluppo 
Economico.  

15.2. Ai sensi dell’art. 19 c. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. Le Società Promotrici 
rinunciano sin d’ora ad esercitare la rivalsa della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai 
sensi dell’art. 30 del D.P.R. n° 600/1973. 

15.3. Le Società Promotrici potranno modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 
comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

15.4. Le Società Promotrici si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al 
Concorso, il relativo Premio non potrà essere riconosciuto. 

15.5. Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad esse non 
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la 
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire 

http://www.samsung.it/promozioni
http://www.unicredit.it/
http://www.samsung.it/promozioni
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la partecipazione al presente Concorso. 

15.6 I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile delle Società Promotrici o del Soggetto 
Delegato previo confronto con queste ultime, risultino vincitori con mezzi e strumenti in 
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento del Concorso saranno esclusi dall’assegnazione dei 
Premi. 

15.7 La partecipazione al presente Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 
430/2001. 

 
Milano, 29.10.2018.  
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ALLEGATO A 
 
FAC –SIMILE DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER CONCORSO ”PUOI VINCERE UN NUOVO 
SAMSUNG - GALAXY NOTE9 - AL GIORNO”  
 
co-promosso da UniCredit Spa e Samsung Electronics Italia S.p.A. indetto dal 30 Ottobre 2018 al 11 
Dicembre 2018 
 
Avendo partecipato al concorso a premi “PUOI VINCERE UN NUOVO SAMSUNG - GALAXY NOTE9 - 
AL GIORNO” ed essendo risultato vincitore, 

DICHIARO DI 

(barrare la voce prescelta) 
 
 accettare il premio sotto indicato e che, una volta ricevuto tale premio, non avrò null’altro a 

pretendere a nessun titolo e/o ragione liberando le Società Promotrici da ogni responsabilità a 
riguardo. 

 

 NON accettare il premio sotto indicato e di non avere pertanto nulla a pretendere a nessun 
titolo e/o ragione liberando le Società Promotrici da ogni responsabilità a riguardo. 

 
 
N. 1  PREMIO COSTITUITO DA UNO SMARTPHONE SAMSUNG “GALAXY NOTE9”, 128GB/6GB RAM, 

colore midnight black (codice SM-N960FZKDITV) 
 
 
Dati vincitore (da compilare solo in caso di accettazione). 
 
Nome e 
Cognome________________________________________________________________ 
 
 

Residente in 
____________________________________________________________________ 
 
 

Città_______________________ Provincia 
_____________________Cap___________________ 
 
 

Telefono (usato 
abitualmente)_______________________________________________________ 
 
 

Numero documento identità 
valido____________________________________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ad integrazione dell’informativa privacy già resagli ai sensi dell'art.13 e 14 Regolamento UE 679/2016, La informiamo 
che il trattamento dei dati personali da Lei forniti con il presente modulo e raccolti da Seri Jakala Spa (Società 
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Delegata), in qualità di Responsabile del trattamento è finalizzato esclusivamente alla erogazione del premio da lei 
vinto per aver partecipato al concorso “PUOI VINCERE UN NUOVO SAMSUNG - GALAXY NOTE9 - AL GIORNO”. 

Il conferimento dei dati richiesti nel presente modulo, necessari a tali finalità, è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di 
fornirli comporta l'impossibilità a consegnarle il premio vinto. 

Diritti dell'interessato 
Le ricordiamo che Lei, come interessato al trattamento dei dati personali, potrà esercitare, ai sensi degli art. 15-22 del 
Regolamento UE 679/2016, i relativi diritti che Le consentono, fra l’altro, di avere accesso ai propri dati, di ottenerne 
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o la limitazione, scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica: concorsogalaxynote9@serijakala.com (Seri Jakala Spa, con sede a Milano in Via C. 
Tenca 14 – Numero Verde 800.17.80.89). 

mailto:concorsogalaxynote9@serijakala.com

