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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO 

 

“Paga con Samsung PAY puoi vincere un Galaxy Watch Active o un voucher Galaxy store da 100 EURO” 

 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

La società promotrice del concorso a premi ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 intitolato “Paga con Samsung PAY puoi 

vincere un Galaxy Watch Active o un voucher Galaxy store da 100 EURO” (di seguito il “Concorso”) è Samsung 

Electronics Italia S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede legale in Via Mike Bongiorno n. 9, Milano (di seguito 

“Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità specificate nei seguenti articoli (il “Regolamento”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

  

Il Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 430/2001 è ID Time S.r.l., Viale Visconti, 4 – 20093 Cologno Monzese (MI). 

 

3. DURATA 

 

3.1. Dalle ore 00:00:01 (CET) del 16 ottobre 2019 alle ore 23:59:59 (CET) del 30 ottobre 2019. In particolare, si 

terrà conto delle Transazioni (come definite di seguito) effettuate tramite l’App Samsung Pay tra le ore 

00:00:01 del 16 ottobre 2019 e le ore 23:59:59 del 30 ottobre 2019 (la “Durata”).  

3.2. In data 4 novembre 2019 sarà effettuata l’estrazione finale (l’”Estrazione”). 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

4.1. Il territorio della Repubblica Italiana (il “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI - PARTECIPANTI 

5.1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al presente 

Concorso), che abbia installato - su un device mobile a marchio Samsung che supporta Samsung Pay 

(Allegato A) (i “Dispositivi”) - prima dell’inizio del presente Concorso o installi nel corso della durata dello 

stesso sul proprio dispositivo mobile e/o wearable la App “Samsung Pay” (di seguito l’”App”) versione 

2.9.33 per dispositivo mobile e/o versione 1.6.7406 per dispositivo wearable o successive e che abbia 

associato o associ una o più carte di pagamento al proprio profilo Samsung Pay e che effettui con lo 

stesso Dispositivo almeno 5 pagamenti andati a buon fine, di qualsiasi importo, attraverso l’App (la 

“Transazione”) nel corso della Durata.  

5.2. L’App è disponibile gratuitamente per il download sulle piattaforme Google Play Store, e/o Galaxy Store 

per tutti i Dispositivi. 

5.3. I collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del Soggetto Delegato non potranno 

partecipare al Concorso. 

5.4. La partecipazione al Concorso è gratuita esclusi i costi di connessione alla rete internet per l’adesione 

al Concorso e l’utilizzo dell’App, ed escluso il costo dei pagamenti oggetto delle Transazioni.  

6. SERVIZIO PROMOZIONATO 

6.1. Nell’ambito del presente Concorso il servizio promozionato è Samsung Pay, unitamente alla relativa 

App. 

7. PREMI E MONTEPREMI 

7.1. Nell’ambito del presente Concorso sono messi in palio: 

-  n. 10 Samsung Galaxy Watch Active (modello SM-R500NZKAITV Colore Nero), ciascuno di valore pari a 

Euro 229,00 IVA inclusa (il “Galaxy Watch); 

- N. 100 voucher, ciascuno di valore pari a Euro 100 (inclusa IVA), spendibili per l’acquisto di applicazioni 

sullo store “Galaxy Store” e/o di contenuti di personalizzazione dello smartphone sullo store “Galaxy 

Themes” (il “Voucher” e unitamente al Galaxy Watch i “Premi”). 

7.2. Ciascun Voucher: 
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a. sarà contraddistinto da un codice alfanumerico che dovrà essere inserito su Galaxy Store o 

Galaxy Themes, previa registrazione del Destinatario, per ottenere lo sconto sul carrello; 

b. sarà spendibile sino al 30 novembre 2019. Dopo il 30 novembre 2019, il Voucher perderà 

automaticamente valore e non sarà più spendibile né accettato su Galaxy Store né su Galaxy 

Themes;  

c. sarà spendibile esclusivamente su Galaxy Store e/o su Galaxy Themes; 

d. sarà spendibile in più soluzioni sino ad esaurimento, salvo quanto indicato alla lettera b) che 

precede; 

e. potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di prodotti di valore superiore al valore residuo del 

Voucher, in tal caso il Destinatario potrà versare la differenza utilizzando i metodi di pagamento 

disponibili su Galaxy Store e su Galaxy Themes; 

f. sarà spendibile esclusivamente dal Destinatario e non potrà quindi essere ceduto a terzi; 

g. NON sarà cumulabile con altri buoni sconto; 

h. NON produce interessi; 

i. NON darà diritto a resto. 

 

7.3. Nessun Premio può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. Nessun Premio è commerciabile né 

potrà essere sostituito e/o rimborsato. 

7.4. Il montepremi complessivo è pari a Euro 12.290,00 IVA Inclusa. 

7.5. Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi a favore 

del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001. 

8. MECCANICA 

8.1. Per potersi iscrivere e prendere parte al presente Concorso e così far sì che le Transazioni vengano prese 

in considerazione ai fini del presente Concorso, i Destinatari dovranno, entro il termine ultimo della 

Durata accedere alla sezione “Promozioni/Coupon” dal menù dell’App, selezionare il banner relativo 

al presente Concorso, cliccare su “PARTECIPA”, accettare il presente Regolamento, avendo preso 

visione dell’informativa privacy che sarà resa disponibile sull’App nella sezione dedicata al presente 

Concorso, e cliccare su “CONFERMA”. 

8.2. A seguito dell’adesione al Concorso secondo le modalità previste dall’art. 8.1 che precede, tutte le 

Transazioni effettuate dal Destinatario mediante l’App con lo stesso Dispositivo nel corso della Durata 

saranno, automaticamente, tenute in considerazione ai fini del presente Concorso e una volta 

effettuate 5 Transazioni con il medesimo Dispositivo il nominativo del Destinatario sarà tenuto in 

considerazione ai fini dell’Estrazione. 

8.3. In particolare, si precisa che il nominativo del Destinatario sarà tenuto in considerazione ai fini 

dell’Estrazione tante volte quanti sono i Dispositivi tramite i quali abbia effettuato almeno 5 Transazioni 

con lo stesso Dispositivo. Transazioni effettuate nel corso della Durata oltre la quinta Transazione con il 

medesimo Dispositivo non saranno prese considerazione. Ciò significa che se, ad esempio, un 

Destinatario effettua 10 Transazioni tramite un Note 10 e 7 Transazioni tramite un Galaxy A8, il suo 

nominativo sarà tenuto in considerazione 2 volte ai fini dell’Estrazione. Allo stesso modo se, ad esempio, 

un Destinatario effettua 2 Transazioni tramite un Note 10 e 3 Transazioni tramite un Galaxy A8, il suo 

nominativo NON sarà tenuto in considerazione in alcun modo ai fini dell’Estrazione. 

8.4 Fermo restando quanto previsto all’art. 8.3. che precede, ciascun Destinatario potrà risultate vincitore 

di un solo Premio (o di un Galaxy Watch o di un Voucher) nell’ambito del presente Concorso, a 

prescindere dal numero di volte in cui il suo nominativo sarà tenuto in considerazione ai fini 

dell’Estrazione. In altri termini, una volta estratto il nominativo di un Destinatario nell’ambito 

dell’Estrazione, il suo nominativo anche se estratto nuovamente non sarà considerato come valido ai 

fini dell’assegnazione di un ulteriore Premio. 

8.5. Dopo aver effettuato la prima Transazione tramite uno specifico Dispositivo, ciascun Partecipante potrà 

verificare il numero di Transazioni effettuate tramite quel Dispositivo e valide ai fini del presente 

Concorso, accedendo all’App nella pagina dedicata al presente Concorso, sezione “RISULTATI”. 

  9. ESTRAZIONE - CONSEGNA DEI PREMI - RISERVE 

9.1. In data 4 novembre 2019 alla presenza di un notaio o funzionario camerale competente, si terrà 

l’Estrazione, durante la quale – fermo restando quanto previsto dagli articoli 8.3. e 8.4. che precedono 

- saranno estratti dall’elenco dei Destinatari che abbiano effettuato almeno 5 Transazioni con il 
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medesimo Dispositivo correttamente registrate ai fini del presente Concorso, 110 nominativi di 110 

diversi Destinatari (i “Vincitori”) e per ciascun Vincitore si estrarrà un nominativo di riserva. 

9.2. Durante l’Estrazione si provvederà ad estrarre dapprima i 10 nominativi dei Vincitori dei Galaxy Watch, 

poi i 100 nominativi dei Vincitori dei Voucher, quindi le 10 riserve dei Vincitori dei Galaxy Watch quindi 

le riserve dei Vincitori dei Voucher. 

9.3. La comunicazione della vincita verrà inviata (a prescindere dal Premio vinto), entro 24 ore dalla data 

dell’Estrazione, tramite e-mail all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al servizio Samsung Pay 

(Samsung Account). 

9.4. Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio vinto, il Vincitore dovrà, in ogni caso, rispondere 

all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di accettare il Premio entro e non oltre 48 ore dalla 

comunicazione di vincita (la “Comunicazione di Accettazione”). 

9.5. Nella Comunicazione di Accettazione, i Vincitori dei Galaxy Watch dovranno altresì indicare un indirizzo 

presso il quale il Galaxy Watch vinto dovrà essere loro consegnato.  

9.6. I Voucher saranno consegnati entro un (1) giorno dalla Comunicazione di Accettazione, tramite email 

all’indirizzo utilizzato per la comunicazione della vincita. 

9.7. La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui la 

comunicazione della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta 

elettronica indicata dal Vincitore (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena). Allo 

stesso modo, la Società Promotrice e il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale 

problema di comunicazione / assegnazione del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati 

personali da parte del Vincitore. 

9.8. Il Galaxy Watch vinto sarà consegnato gratuitamente al Vincitore presso l’indirizzo indicato nella 

Comunicazione di Accettazione entro 180 giorni dalla stessa. 

9.9. Per la corretta consegna del Galaxy Watch, all’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia 

presente il Vincitore o qualcuno in sua vece per il ritiro del Galaxy Watch. In caso di mancata consegna 

del Galaxy Watch dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del Vincitore e/o mancata 

presenza del Vincitore o di qualcuno in sua vece, il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente 

tutte le informazioni di contatto per riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà 

nuovamente la consegna il giorno successivo. In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il 

corriere provvederà ad inviare al Vincitore un SMS contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha 

durata di 30 giorni, periodo durante il quale il Vincitore dovrà contattare il corriere ai riferimenti indicati 

nell’“avviso di giacenza”. Trascorso il termine di 30 giorni, si provvederà ad annullare l’ordine di 

spedizione e il Vincitore perderà il suo diritto al Galaxy Watch. 

9.10.  Si precisa che nel caso in cui l’indirizzo indicato nella Comunicazione di Accettazione non fosse in Italia 

(o non fosse indicato alcun indirizzo di consegna), il Galaxy Watch verrà messo a disposizione per il ritiro 

a cura e spese del Vincitore presso il magazzino DHL Supply Chain (Italia) S.p.A., sito in Liscate (MI) 20060, 

Strada Provinciale n. 39 I, Traffic Center, ribalta 2. Ai fini del ritiro del Galaxy Watch, il Destinatario dovrà 

esibire il proprio documento identificativo in corso di validità e copia della Comunicazione di 

Accettazione. Nel caso in cui il Vincitore non provveda a ritirare il Galaxy Watch entro 60 (sessanta) 

giorni dalla Comunicazione di Accettazione perderà il proprio diritto a ritirare il Galaxy Watch. 

9.11. Il Galaxy Watch sarà consegnato al Vincitore corredato di tutta la documentazione tra cui, a titolo 

esemplificativo: manuale di istruzione e libretto di garanzia. Si precisa che per usufruire della garanzia 

convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario dovrà conservare la bolla di consegna del Galaxy 

Watch ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

9.12. Le riserve estratte saranno prese in considerazione solo nel caso in cui il Vincitore estratto di riferimenti 

rifiuti espressamente il Premio vinto rispondendo negativamente alla Comunicazione di Accettazione. 

Alle riserve si applicherà, mutatis mutandis, quanto previsto dagli articoli 9.3.-9.11 che precedono. 

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

10.1. Al termine del Concorso, i Premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, 

verranno devoluti alla ONLUS SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via 
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Hermann Gmeiner, 25, 38100 Trento; Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5, 20134 Milano - Tel. (+39) 0255231564 

- Fax (+39) 025680456, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 430/2001. 

11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

11.1. La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 

tramite post sponsorizzati sul canale social Facebook di Samsung, sul sito samsung.com nella sezione 

“Promozioni” e sull’App, su siti e campagne CRM di terzi partner di Samsung Pay nonchè sul sito 

www.samsung.com/promozioni, dove sarà pubblicato anche il presente Regolamento, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, D.P.R. 430/2001.  

12. RACCOLTA DATI PERSONALI  

12.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa europea 

applicabile. 

12.2. I Destinatari per partecipare al Concorso dovranno aver preso visione dell’informativa privacy di cui 

all’art. 8.1. che precede. 

12.3. I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in server ubicato al di fuori 

dell’Unione Europea e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano 

situato presso la sede della Società Promotrice.  

13. VARIE 

13.1. La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul vincitore per la ritenuta di cui 

all’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97.  

13.2. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 

comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

13.3. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 

Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio spettante al 

Destinatario non potrà essere riconosciuto. 

13.4. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa 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 al Destinatario di partecipare al presente Concorso. 

13.5. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terzi incaricati dalla 

stessa, 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, non potranno 

godere del Premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terzi incaricati dalla stessa, 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. 

13.6. La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari 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.  

N.B. Si precisa che il presente Concorso a premio NON è cumulabile con le altre iniziative promozionali (es., 

vendite abbinate e/o manifestazioni a premio) promosse tramite Samsung Pay da Samsung Electronics Italia 

S.p.A. durante il periodo di svolgimento del presente Concorso. 

  

http://www.samsung.com/promozioni
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Allegato A 

 

Galaxy Note10 | Note10+ | Note 10+ 5G 

Galaxy S10e | S10 | S10+ | S10 5G 

Galaxy Note9 

Galaxy S9 | S9+ 

Galaxy Note8 

Galaxy S8 | S8+ 

Galaxy A8 

Galaxy A5 2017 

Galaxy S7 | S7 Edge 

Galaxy A5 2016 

Galaxy S6 Edge+ 

Galaxy A6 | A6+ 

Galaxy A7 

Galaxy A9 

Galaxy A20e 

Galaxy A30s 

Galaxy A40 

Galaxy A50 

Galaxy A70 

Galaxy A80 

Galaxy J4+ 

Galaxy J6+ 

Galaxy Watch Active 

Galaxy Watch Active2 

Galaxy Watch 

Gear S3 classic/frontier 

Gear Sport 

 

 

 


