
REGOLAMENTO 

 

del concorso a premio “con stampanti e multifunzione Samsung, puoi vincere tre Galaxy 

Note al giorno” promosso dalla Società SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con 

sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Donat Cattin, 5 (il “Soggetto Promotore”) 

 

 

ART. 1 SOGGETTI DELEGATI: 

ID TIME, con sede in Piazza Pompeo Castelli n. 1, Milano, e PRODEA S.R.L, con sede 

legale in  C.so Vinzaglio 12 bis, 10121 Torino e sede operativa in C.so Unione Sovietica 

612/15 A, 10135 Torino  P.IVA e C.F. 06853630017 

 

ART. 2 AREA: 

Intero Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 

 

ART. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Dal 1.12.2011 al 30.12.2011 compresi.  

 

Verbalizzazione vincitori “vincita immediata tramite software con assegnazione di un premio 

al giorno” entro il 08/02/2012. 

 

ART. 4 DESTINATARI: 

Utenti finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano 

acquistato un Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento.  

 

ART. 5 PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Tutta la gamma di Stampanti e Multifunzione a marchio Samsung presente nei punti vendita 

aderenti all’iniziativa 

 

La partecipazione al concorso è gratuita ad eccezione del costo per l’invio dell’SMS e dei 

costi di invio della documentazione richiesta per la consegna dei premi. 

 

ART. 6 PREMI: 

n. 90  telefoni cellulari Samsung modello Galaxy Note del valore commerciale unitario di € 

699 (iva inclusa), per un valore complessivo di € 62.910 (IVA inclusa). 

 

Il valore complessivo dei premi è pari a Euro € 62.910 (IVA inclusa). 

 

Il Soggetto Promotore ha provveduto a versare cauzione a favore del Ministero dello sviluppo 

Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001.  

 

ART. 7 MECCANICA: 

Tutti i destinatari che acquisteranno nel Periodo di Svolgimento un Prodotto Promozionato, 

in uno dei punti vendita che aderiranno all’iniziativa (riconoscibili dal materiale pubblicitario 

esposto), avranno la possibilità di partecipare al presente concorso tramite l’invio di un SMS 

e secondo le modalità di seguito specificate. 

 

VINCITA IMMEDIATA TRAMITE SOFTWARE CON ASSEGNAZIONE DI TRE 

PREMI AL GIORNO. 

 



Per partecipare il consumatore, dopo aver acquistato un Prodotto Promozionato, dovrà inviare 

un SMS dal proprio cellulare al n° 3351248416 e digitare i seguenti dati nel seguente ordine:  

 

 Numero Seriale posto sul retro del prodotto (15 caratteri); 

 data di acquisto (ggmmaa); 

 ora di acquisto (hhmm. In caso di acquisto con fattura digitare 0000); 

  n° di scontrino/fattura.  

 

Tra un dato e l’altro occorre digitare uno spazio. 

 

Esempio: acquisto un prodotto promozionato con numero seriale 1495BAGQ500027M 

 in data 18 novembre 2011 alle ore 9.32 con codice scontrino 55.  

L’SMS da inviare sarà: 1495BAGQ500027M 181111 0932 55 

 

 

L’INVIO DELL’ SMS POTRÀ AVVENIRE NELL’ARCO DELLE 24 ORE DI OGNI 

GIORNO COMPRESO NEL PERIODO PROMOZIONALE. 

 

A seguito dell’invio dell’ SMS si attiverà automaticamente il programma di assegnazione dei 

premi ed il partecipante riceverà un SMS di risposta che lo informerà dell’esito della 

partecipazione.  

 

In particolare, il partecipante riceverà, in caso di vincita, il seguente 

SMS:“COMPLIMENTI! HAI VINTO UN SAMSUNG GALAXY NOTE! RICEVERAI 

NEI PROSSIMI ISTANTI 3 SMS CHE TI SPIEGHERANNO LE MODALITA’ DI 

INVIO DOCUMENTI PER RICHIEDERE IL PREMIO!”  
 

Seguiranno altri tre SMS con cui si chiederà di inviare il modulo, scaricabile dal sito 

www.samsung.it/stampaevinci debitamente compilato in tutti i suoi campi obbligatori e 

sottoscritto prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Il modulo di 

raccolta dati dovrà essere inviato unitamente alla copia della prova d’acquisto a PRODEA 

S.R.L, con sede in C.so Unione Sovietica 612/15 A 10135, Torino, a mezzo raccomandata a/r 

entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio (farà fede il timbro postale). 

 

 

In caso di mancata vincita, invece, il partecipante riceverà il seguente SMS: ”NON HAI 

VINTO. Grazie per aver scelto Samsung”. 

 

Al concorso parteciperanno tutti coloro i quali avranno correttamente inviato l’SMS di cui 

sopra. L’assegnazione del premio viene fatta mediante istante vincente: quindi la 

determinazione del vincitore è effettuata su base temporale.  

 

L’identificazione dei vincitori è immediata. Il software preposto alla registrazione delle 

partecipazioni determina, attraverso una sequenza casuale, un orario vincente per ciascun 

premio. Il primo codice di partecipazione (combinazione di dati) valido ricevuto a partire da 

ciascun orario vincente è il vincitore del premio in palio. Il software di registrazione e di 

assegnazione è gestito attraverso una piattaforma le cui caratteristiche tecniche sono riportate 

nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio che rimane depositata presso la sede legale del 

soggetto delegato 

 

http://www.samsung.it/stampaevinci


Nell'ipotesi in cui nel corso del giorno non sia stato assegnato uno dei premi (per 

mancanza di partecipanti), si prevede che lo stesso venga rimesso in palio nel giorno 

successivo in accumulo ai premi previsti per il giorno successivo.  

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo 

incrociato tra i dati registrati a seguito dell’invio dell’ SMS da parte del destinatario e quelli 

ricevuti a mezzo raccomandata. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio verrà 

confermato e sarà consegnato nel termine di 180 giorni dalla data di conclusione del presente 

concorso all’indirizzo comunicato dal partecipante. 

 

Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata invece una partecipazione 

vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il consumatore sarà 

avvisato tramite l’invio di una lettera.  

 

Si precisa ulteriormente che: 

 

 ogni scontrino/ricevuta fiscale permetterà una sola partecipazione e una volta 

utilizzati il software provvederà ad annullarli impedendone il riutilizzo; 

 In tutti i giorni compresi nel Periodo Promozionale, per ciascun giorno verranno 

messi in palio n. 3 telefoni cellulare Samsung Galaxy Note; i consumatori potranno 

partecipare più volte al concorso, a fronte dell’acquisto di più prodotti promozionati e 

utilizzando ogni volta scontrini/ricevute fiscali diversi e pertanto potranno vincere più 

di un premio;  

 Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, 

non richiesti o non assegnati per: 

o irreperibilità del vincitore 

o mancato ricevimento dei documenti richiesti  

o ricevimento di documentazione non conforme 

o mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai 

partecipanti 

o dati inseriti non veritieri 

verranno assegnati alla Onlus Susan G. Komen Italia – Via V. Fortunato, 55 – 

00136 Roma – C.F. 06073831007 

 relativamente al servizio SMS, non è mai possibile determinare a priori quale sarà la 

partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la 

buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà 

programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità e sarà periziato 

prima dell’avvio del concorso; 

 il costo dell’invio dell’ SMS dipenderà dal piano tariffario dell’utente; 

 Sulla numerazione SMS dedicata al Concorso saranno accolti esclusivamente SMS 

provenienti da terminali di rete mobile italiani e provenienti dalla repubblica di San 

Marino con il numero mittente in chiaro. Saranno pertanto escluse ed ignorate 

partecipazioni attraverso SMS inviati da WEB, da numerazioni di rete fissa abilitate 

all’invio di SMS o da cellulari esteri 

 il costo degli SMS di comunicazione dell’esito della partecipazione sarà a carico del 

Soggetto Promotore; 

 i premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro; 

 i premi saranno consegnati nel termine di 180 giorni dalla data di conclusione del 

presente concorso, presso l’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione dal 

partecipante. Le spese di spedizione dei premi saranno a carico del Soggetto 

Promotore. 



 

La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il  08/02/2012. alla presenza di un 

notaio o funzionario camerale territorialmente competente. 

 

ART. 8 RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

Il Soggetto Promotore si impegna, al versamento dell’IRPEF, al termine della 

manifestazione, nella misura di legge. Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla 

facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore 

dei vincitori. 

 

ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali- La informiamo che i dati personali dei Lei conferiti saranno trattati sia con 

strumenti elettronici che cartacei da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede in Via C. 

Donat Cattin n. 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) (Italia) in qualità di Titolare del 

Trattamento, ex art. 28 del Codice Privacy. 

I dati richiesti e trattati allo scopo di consentire la regolare partecipazione al concorso e la 

consegna del premio relativo al presente concorso sono di natura obbligatoria. Il mancato 

conferimento degli stessi o la non veridicità dei dati comporta l’impossibilità per l’utente di 

ricevere il Premio. 

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente a e sarà disciplinato dalla legge 

italiana (D.Lgs. 196/2003). 

All’interno di Samsung Electronics Italia S.p.A. i dati dei partecipanti potranno essere trattati 

da dipendenti della società, in funzione di incaricati del trattamento nei limiti di quanto sia 

strettamente necessario per consentire la sua regolare iscrizione e partecipazione al concorso. 

I dati personali saranno inoltre trattati, in qualità di Responsabile del Trattamento dalla 

PRODEA S.R.L, con sede in Torino C.so Vinzaglio 12 bis P.IVA e C.F. 06853630017 

incaricata per la gestione del concorso.  

I dati così raccolti non saranno diffusi mentre potranno essere comunicati ad altre società del 

Gruppo Samsung. Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e 

procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà 

essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo quando stabilito 

all'articolo 7 del decreto legge n° 196/2003, ovvero il diritto di essere a conoscenza 

dell'esistenza dei propri dati personali e delle comunicazioni rivolte a loro presso la società 

organizzatrice. 

Nello specifico, il diritto di conoscere:- l'origine dei dati; - le modalità e gli scopi del 

trattamento; - le logiche di trattamento attraverso mezzi elettronici; - le specifiche relative al 

titolare del trattamento dei dati; - le persone o le categorie di persone a cui i dati potrebbero 

essere comunicati o che potrebbero venire a conoscenza degli stessi dati personali in quanto 

elaboratori dei dati o figure deputate al trattamento. Inoltre, i partecipanti, in relazione con i 

propri dati personali, avranno il diritto di: - ottenerne l'aggiornamento e la correzione, - 

ottenerne la cancellazione e la loro trasformazione in formato anonimo, - ottenere la 

cessazione di qualsiasi trattamento illecito, - ottenere la conferma scritta che le operazioni 

precedentemente elencate siano state comunicate a qualsiasi altra persona coinvolta nel 

processo di trattamento, - opporsi al trattamento dei propri dati personali anche se eseguito in 

conformità con le modalità previste, - opporsi al trattamento dei dati per la comunicazione di 

materiale promozionale o per lo svolgimento di ricerche di mercato. 

Tutti i diritti sopraelencati posso essere esercitati inviando una richiesta al titolare del 

trattamento dei dati, al seguente indirizzo e-mail: sei.itprivacy@partner.samsung.com 



  

 

ART. 10 DICHIARAZIONI: 

 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. 

 Il Soggetto Promotore 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 promissari nella stessa forma 

della promessa o in forma equivalente. 

 Il Soggetto Promotore non assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica che possa 

impedire al consumatore di accedere al servizio SMS e pertanto di partecipare al 

concorso. 

 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze 

parti incaricate dallo stesso, 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 dell’iniziativa, non potranno godere del premio 

vinto in tale modo. Il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate 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. 

 Il Soggetto Promotore non assume responsabilità in merito alla documentazione 

richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o 

contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 

 Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 

dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da 

parte dei partecipanti. 

 La pubblicità del presente concorso sarà strettamente conforme al presente 

regolamento e verrà effettuata mediante il sito internet Samsung 

www.samsung.it/stampaevinci e materiale promozionale di vario genere come 

cartoline, cartelli banco. 

 Il regolamento integrale sarà reperibile sul sito www.samsung.it/stampaevinci. 

 Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 430/01. 

 


