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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: “ Ecolavaggio San Valentino”  

Promossa da Samsung Electronics italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio 

(MI), Via C. Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (“Soggetto Promotore”), secondo le 

modalità contenute nei seguenti articoli. 

 

Articolo I. – Soggetto Delegato  

 

ID TIME Srl, Piazza Pompeo Castelli n. 1, 20100 Milano  P.IVA 10798370150  

Articolo II. -  Denominazione della manifestazione 

 

Ecolavaggio  San Valentino (l’”Operazione”) 

 

Articolo III. Tipologia 

 

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

 

Articolo IV. Periodo di svolgimento 

 

Dal 04/02/2012 al 25/02/2012  

 

Articolo V. Ambito territoriale 

 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

Articolo VI. Prodotto promozionato 

 

Le lavatrici a marchio Samsung modello WF1802XEC/XET, WF1702WSV/XET, 

WF0704W7V/XET, WF1802WPC/XET, WF0804Y8E/XET, WF1124ZAC/XET (“Prodotti 

Promozionati”).  

 

Articolo VII. Premi in palio 

 

Ogni partecipante che abbia acquistato uno dei Prodotti Promozionati riceverà in regalo 

un cellulare a marchio Samsung mod. Galaxy Next -  S5570 (“il Premio”).  

 

Articolo VIII. Partecipanti 

 

Consumatori finali che durante il periodo di svolgimento acquistino uno dei Prodotti  

Promozionati attraverso i siti web e-commerce dei rivenditori MediaWorld e Saturn 

rispettivamente ai seguenti indirizzi http://compraonline.mediaworld.it/ e 

http://www.saturnonlineshop.it/ (di seguito il “Siti”) 

http://compraonline.mediaworld.it/
http://www.saturnonlineshop.it/
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Articolo IX. Meccanica dell’Operazione 

 

Ai fini della corretta partecipazione all’Operazione, si richiede che i partecipanti 

acquistino uno dei Prodotti Promozionati, nel periodo di svolgimento dell’operazione, 

attraverso il Siti. 

  

Articolo X. Numero premi e loro valore di mercato 

 

Si prevede di assegnare sino a n. 20 premi del valore di € 124,17 + IVA,  ciascuno.  

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

Il montepremi stimato è di € 2.483,40 + IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett b) DPR 430/2001 il Soggetto Promotore non è tenuto a 

prestare la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in quanto il Premio è 

corrisposto all’atto dell’acquisto del Prodotto Promozionato  

 

Articolo XI. Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il partecipante 

l’accettazione espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 

nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa 

manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 

Il Soggetto Promotore non tratterà in alcun modo i dati personali dei partecipanti alla 

presente Operazione.  

 

Articolo XII. Modalità di consegna dei premi 

 

Ad ogni Partecipante che avrà soddisfatto le condizioni di cui agli articoli che precedono, 

riceveranno il Premio direttamente all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto on-line. 

Per ogni acquisto del Prodotto Promozionato verrà consegnato un solo Premio. 

 

Articolo XIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. potrà revocare o modificare le modalità di 

esecuzione della presente manifestazione a premi ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 430/2001, 

dandone preventiva comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o 

in forma equivalente. 

 

Articolo XIV. 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 
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versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza 

applicazione dell’IVA. 

 

Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento e della presente 

manifestazione a premio 

 

Il regolamento verrà pubblicato integralmente all’indirizzo www.samsung.it/ecolavaggio-

sanvalentino 

 

 

La presente operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso i siti web di Samsung, i Siti ed 

altri siti web ad essi correlati. 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A. 

 

http://www.samsung.it/ecolavaggio-sanvalentino
http://www.samsung.it/ecolavaggio-sanvalentino

