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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:  

“ Le grandi scelte regalano grandi soluzioni” 

 

Promosso da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio 
(MI), Via C. Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (di seguito il “Soggetto Promotore”), 
secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 

 

1. Soggetto Delegato 
Jakala Marketing Solutions S.p.A, con sede a Milano in Via C. Tenca 14, P. Iva n. 

04618340964,  in persona del suo Procuratore Avv. Giuseppe De Pascale 

2. Denominazione della manifestazione 
“Le grandi scelte regalano grandi soluzioni” (di seguito l’“Operazione”). 
 
3. Tipologia 
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 

 

4. Periodo di svolgimento 

Dal 22/09/2012 al 31/10/2012 compresi. 

 

5. Ambito territoriale 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

6. Destinatari 

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

acquistato, con o senza abbonamento telefonico, presso uno dei punti vendita presenti 

sul territorio nazionale e della Repubblica di San Marino e sui siti di vendita on line, uno dei 

Prodotti Promozionati durante il Periodo di Svolgimento, fatta salva la precisazione di cui 

al punto 7 (il “Prodotti promozionati”). 

 
I Destinatari dovranno essere in possesso di prova di acquisto (vedi art. 10.4)  del Prodotto 
Promozionato con data compresa tra il 22/09/2012 e il 31/10/2012.  
 
Non saranno ritenute valide partecipazioni con documentazioni diverse da quelle 
indicate nel presente regolamento (vedi art. 10.4) 
 
I Destinatari potranno partecipare all’Operazione fino ad un massimo di tre acquisti del 
Prodotto Promozionato, e avere quindi diritto a massimo tre Premi; farà fede il codice 
codice fiscale / p.iva registrata. Nel caso di residenti nella Repubblica di San Marino, farà 
fede il documento di identità. 
 
La partecipazione all’operazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione 
ad internet o fax necessarie per la partecipazione stessa.  
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7. Prodotti promozionati 
“Galaxy Tab 2 10.1 (modello GT – P5100), Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi (modello P5110), Galaxy 

Note 10.1 (modello N8000))”, con IMEI o – esclusivamente nel caso del prodotto ), Galaxy 

Tab 2 10.1 Wi-Fi (modello P5110)- codice seriale, italiano, ossia distribuito da Samsung 

Electronics Italia Spa (“Prodotti Promozionati”). Il Soggetto Promotore precisa che i Prodotti 

Promozionati saranno riconoscibili, per quanto riguarda le vendite on-line, per via della 

presenza nella pagina web del rivenditore on-line del bollino di riconoscimento di cui 

all’allegato 1 al presente regolamento. Qualora il bollino non fosse presente, il 

consumatore, prima di procedere con l’acquisto, è tenuto ad accertarsi con il rivenditore 

che il Prodotto Promozionato sia distribuito da Samsung Electronics Italia Spa, condizione 

per poter partecipare quindi alla Promozione. Per quanto riguarda i Prodotti Promozionati 

venduti presso i punti vendita, invece, i consumatori potranno rivolgersi al personale del 

punto vendita per accertarsi che il Prodotto Promozionato in vendita riporti sulla 

confezione il bollino succitato e/o contenga all’interno delle confezioni il materiale 

pubblicitario di Samsung Exclusive in lingua italiana e permetta quindi di prendere parte 

alla presente Operazione in quanto distribuito in Italia dal Soggetto Promotore. 

 
In caso di sostituzione del Prodotto Promozionato a seguito di intervento in garanzia per 

difetti di fabbricazione o nei materiali, rimarrà  valida la registrazione dell’IMEI del primo 

Prodotto promozionato acquistato. 

In caso di sostituzione farà fede il primo codice IMEI / numero seriale registrato e il cliente 

dovrà:  

-        reperire sul sito web il modulo di sostituzione che troverà sul sito dedicato all’iniziativa 

o che potrà richiedere al Call Center  

-        una volta compilato il modulo, il cliente dovrà inviare, alla casella postale "Le grandi 

scelte regalano grandi soluzioni” - CASELLA POSTALE N  1628 - 20121 MILANO, una 

raccomandata A/R contenete il modulo di sostituzione, la prova di acquisto e il 

documento di reso. 

 
In caso di mancato invio del modulo di sostituzione e delle prove di acquisto, il premio 

non potrà essere riconosciuto, giusta quanto previsto all’art. 12 del presente regolamento.  

In caso di recesso e quindi di restituzione del ‘Prodotto promozionato’ acquistato, il cliente 
non potrà procedere con la richiesta del premio e in caso dovrà restituire integra la 
stampante ricevuta in quanto non avente diritto al premio. 
 
8. Premi  
Il premio consiste in una stampante WI-FI Samsung modello - CLP-365W (“Premio”) 
Il valore commerciale del Premio è di € 199,00, IVA inclusa. 
Il premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 
 
9. Montepremi 
Il montepremi stimato è di € 3.980.000 IVA inclusa. 
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Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001. 
 
10. Modalità di svolgimento e richiesta del Premio 
 

10.1 Registrazione IMEI / codice seriale e altri dati relativi al Prodotto Promozionato 
 
Tutti i Destinatari che acquisteranno un Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento 
della presente Operazione, se non già iscritti al Samsung Exclusive, dovranno collegarsi al 
sito internet www.samsungexclusive.it per registrare sia il proprio profilo, sia il Prodotto 
Promozionato acquistato. 
 
La registrazione dell’IMEI o del codice seriale (laddove il prodotto Promozionato 
acquistato sia il Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi modello GT-P5110i) e degli altri dati relativi al 
Prodotto Promozionato ai fini della partecipazione alla presente Operazione dovrà 
avvenire entro e non oltre il 7/11/2012. 
 
Il modulo di registrazione dell’IMEI / codice seriale dovrà essere  compilato in tutti i campi 
contrassegnati con l’asterisco inserendo oltre al nome, cognome, indirizzo, e mail, numero 
di telefono cellulare altresì il codice IMEI (codice di 15 cifre apposto sulla confezione) o il 
codice seriale (laddove il prodotto Promozionato acquistato sia il Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi 
modello GT-P5110) e il modello del Prodotto Promozionato acquistato e prestando 
espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della registrazione al sito 
Samsung Exclusive e della partecipazione alla presente Operazione. 
 
A seguito della richiesta di registrazione del prodotto Promozionato tramite codice IMEI / 
codice seriale, i Destinatari riceveranno, nell’arco di 72 ore dalla registrazione del 
dispositivo su www.samsungexclusive.it una prima e mail di conferma della validità dello 
stesso (‘E mail di avvenuta registrazione IMEI’). 
Qualora l’IMEI / codice seriale non dovesse essere valido, il Destinatario riceverà una e 
mail, con la quale verrà indicato lo stato di non conformità dell’IMEI / codice seriale. 
 
Tutti i Destinatari che ne avranno diritto, riceveranno una seconda e mail (‘E mail di 
abilitazione’) con l’indicazione di un link e di un codice univoco e personale per 
accedere alla Operazione. Tale email verrà inviata agli aventi diritto entro 96 ore 
dalla’invio delle ‘E mail di avvenuta registrazione IMEI’. 
 
Se un Destinatario è già registrato a Samsung Exclusive, NON deve effettuare una nuova 
registrazione ma potrà aggiungere l’IMEI / codice seriale del Tab 10'' Samsung (3 modelli - 
Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab 2 10.1Wi-Fi, Galaxy Note 10.1 ) nella propria area riservata 
sul sito, nella sezione “i miei device”. 
 
N.B. Il Destinatario deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati relativi al 
Prodotto Promozionato in fase di registrazione. Il mancato o non corretto inserimento 
dell’IMEI / codice seriale o del modello del Prodotto Promozionato saranno causa di 
esclusione dalla presente Operazione. 
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10.2 Registrazione prova di acquisto 

 
La registrazione della prova di acquisto (vedi art. 10.4)  dovrà avvenire entro e non oltre 3 

giorni solari dalla ricezione della ‘E  mail di abilitazione’ di cui al paragrafo 10.1 In caso 

contrario, il Partecipante perderà il suo diritto alla richiesta del premio. 

 

Una volta ricevuta l’”E mail di abilitazione” che conferma la possibilità di partecipare alla 

Operazione, il Destinatario dovrà: 

- indicare la data di acquisto presente sulla prova di acquisto del Prodotto Promozionato, 

- scegliere la modalità di invio della copia della prova di acquisto del Prodotto 

Promozionato, 

- confermare i propri dati anagrafici inseriti in fase di Registrazione dell’IMEI / codice 

seriale. Al termine del processo, verrà inviata al Partecipante una  E mail di riepilogo (‘E 

mail riepilogativa prova di acquisto’). 

 
10.3 Modalità di invio prova di acquisto 

 
La copia della prova di acquisto (vedi art. 10.4) dovrà essere inviata per validazione entro 
e non oltre 5 giorni solari dalla ricezione della ‘E mail riepilogativa prova di acquisto’. 
 
Il Partecipante potrà inviare COPIA della prova di acquisto per verifica di Samsung e 
validazione della stessa selezionando una delle due modalità: 
 

a) upload sul sito nella sezione dedicata; o 
b) invio presso casella postale " Le grandi scelte regalano grandi soluzioni”- CASELLA 

POSTALE N  1628 - 20121 MILANO 
 

 
a) In caso di upload nella sezione dedicata: 
- il Partecipante potrà procedere  anche contestualmente alla fase 10.2 di Registrazione 
prova di acquisto. Sarà possibile caricare prove di acquisto in formato jpg e pdf della 
dimensione massima di 2MB. 
 
b) In caso di invio a casella postale: 
- il Partecipante potrà inviare COPIA della prova a mezzo raccomandata A/R unitamente 
alla copia dell’E mail riepilogativa prova di acquisto’. 
Qualora la prova di acquisto dovesse pervenire senza la copia dell’’E mail riepilogativa 
prova di acquisto’, essa non potrà essere validata e conseguentemente il Partecipante 
perderà il suo diritto alla richiesta del premio. 
 
In caso di invio alla casella postale, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di 
spedizione. 
 
La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Partecipante. 
 

10.4 Requisiti di conformità della prova di acquisto 
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Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto: 
 
-  una data compresa tra il 22 settembre 2012 e il 31 ottobre 2012 inclusi 
-  descrizione che riporti ‘il nome dei prodotti (Galaxy Tab 2 10.1 o Galaxy Tab 2 10.1Wi-Fi o 
Galaxy Note 10.1)”o il relativo codice (rispettivamente P5100, P5110, N8000) 
 
La validazione della prova di acquisto è possibile solo se l’IMEI / codice seriale è risultato 
valido per la partecipazione alla Operazione e se è stata regolarmente completata la 
fase Registrazione prova di acquisto di cui al paragrafo 10.2.  
 
Le prove di acquisto da inviare saranno: 

- lo scontrino fiscale, la fattura o la ricevuta con data di acquisto entro il periodo della 

promozione e con la descrizione richiesta 

- in caso di acquisto con abbonamento telefonico 

sarà da inviare congiuntamente allo scontrino fiscale, alla fattura o alla ricevuta con data 

di acquisto entro il periodo della promozione e con la descrizione richiesta, il modulo 

firmato di sottoscrizione dell’abbonamento con data di sottoscrizione entro il periodo 

della promozione e con la descrizione del tablet.  

Qualora la descrizione indicata sulla prova di acquisto, non fosse conforme, sarà da 

inviare congiuntamente alla prova di acquisto, una dichiarazione ufficiale del rivenditore 

comprensiva di timbro del rivenditore che attesta l’effettiva vendita del prodotto 

promozionato. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ritenute valide proposte di 

abbonamento non firmate, bolle di consegna senza indicazione della data di richiesta 

del prodotto promozionato, documenti di trasporto, moduli di cessione del credito, etc… 

10.5 Validazione della prova di acquisto 
 
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. 
 
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto rispetti i Requisiti di conformità  di cui al 
paragrafo 10.4, il Partecipante riceverà una e mail di conferma (‘E mail di validazione 
prova di acquisto’). 
 
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità  di 
cui al paragrafo 10.4, il Partecipante riceverà una E mail di non conformità e non potrà 
aderire alla Operazione (‘E mail di invalidità prova di acquisto’). 
 
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o non 
esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, verrà inviata una e mail al Partecipante (‘E 
mail di verifica prova di acquisto’) in cui gli verrà richiesto di inviare via fax o via mail ai 
riferimenti indicati, copia della prova di acquisto congiuntamente alla ‘E mail riepilogativa 
prova di acquisto’ o alla mail ‘E mail di verifica prova di acquisto’. 
La prova di acquisto dovrà essere inviata per validazione entro e non oltre 3 giorni solari 
dalla ricezione della ‘E mail di verifica prova di acquisto’. 
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Il Partecipante, dopo la validazione della prova d’acquisto, dovrà collegarsi al sito web 

dell’iniziativa e confermare i dati di spedizione e il proprio ordine. Il Partecipante, nell’arco 

di 15 giorni lavorativi dalla data di invio della prova d’acquisto, riceverà una delle 

seguenti e mail: 

- ‘E mail di validazione prova di acquisto’ 

- ‘E mail di invalidità prova di acquisto’ 

- ‘E mail di verifica prova di acquisto’. 
 
 
La prova d’acquisto dovrà comunque essere inviata entro e non oltre il 30/11/2012, farà 
fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione. 
Qualora la prova di acquisto dovesse pervenire senza la ‘E mail riepilogativa prova di 
acquisto’ e/o non dovesse essere inviata entro il suddetto termine del 30/11/2012  il 
Partecipante perderà il suo diritto alla richiesta del premio. 
 
Sarà onere del Partecipante assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola “Registrazione 
prova di acquisto” la relativa “Mail di validazione prova di acquisto” e in caso contrario 
rispedire nuovamente la documentazione di convalida entro e non oltre il 30/11/2012. 
 

10.6 Conferma ordine e dati di spedizione  
 
La conferma dell’ordine e dei dati di spedizione, dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni 
solari dalla ricezione della ‘‘E mail di validazione prova di acquisto’. 
 
A seguito della ricezione della ‘E mail di validazione prova di acquisto’, il Partecipante 
sarà invitato a tornare sul sito, accedendo alla sezione dedicata alla promozione con il 
proprio codice univoco e personale. Sul sito dovrà: 
- confermare e/o modificare i dati per la spedizione del premio 
- confermare di voler ricevere il premio all’indirizzo indicato. 
 
N.B. Il Rispetto di tutte le condizioni previste dal presente art. 10 è condizione necessaria 
per la partecipazione alla presente Operazione. 
 
La conferma dell’ordine e dei dati di spedizione è condizione necessaria per ricevere il 
premio. 
 
11. Modalità di consegna del Premio 
 
Il premio verrà recapitato a mezzo corriere all’indirizzo indicato dal Partecipante, piano 

strada, esclusivamente sul territorio italiano, entro 6 mesi dalla registrazione.  

All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente il Destinatario o 
qualcuno in sua vece per il ritiro del premio. 
 



7 

 

Il Partecipante potrà, in ogni momento, controllare lo stato del suo ordine accedendo al 
sito tramite il  link presente nelle mail ricevute e inserendo la password dedicata alla 
promozione presente nelle email stesse. 
 
Il Premio sarà consegnato al Destinatario 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 ed esibirla ai centri di assistenza 
autorizzati Samsung. 
 
In caso di mancata consegna del Premio dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito 
e/o inesatto del Destinatario e/o mancata presenza del Destinatario, quest’ultimo verrà 
contattato per 3 giorni consecutivi per concordare la consegna in un giorno prefissato. In 
caso di mancata risposta al terzo tentativo, si provvederà ad annullare l’ordine di 
spedizione e il Destinatario perderà il suo diritto al Premio. 
 
 
12. Varie 
 
Tutte le comunicazioni relative alla Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e mail 
rilasciati dal Destinatario in fase di Registrazione dell’IMEI/ codice seriale (vedere 
Paragrafo 10.1 del presente Regolamento). E’ pertanto responsabilità del Destinatario 
accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi. 
 
Qualora il Destinatario non fosse reperibile al terzo tentativo di contatto, decade per esso 
il diritto di partecipazione alla Operazione e di ricezione del premio. 
 
Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo premio fino ad un 
massimo di tre premi per ciascun partecipante. Farà fede il codice fiscale o partita  IVA o 
numero di documento di identità per i residenti nella Repubblica di San Marino. 
 
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione all’Operazione. A tal scopo il Soggetto Promotore si riserva di richiedere al 

Partecipante: 

- prova di acquisto in originale, 

- confezione del Tab con cui si sta partecipando alla promo (Galaxy Tab 2 10.1 modello 
GT – P5100 o Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi modello P5110 o Galaxy Note 10.1 modello N8000) 
con evidenza del codice IMEI / codice seriale con il quale si sta partecipando alla 
Operazione, 

- eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del prodotto 
promozionato nel periodo promozionato, 

- copia del codice fiscale. 

In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non potrà essere 
riconosciuto. 
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In caso di accertata non conformità tra i dati inseriti nelle varie fasi di cui al paragrafo 10 
del presente Regolamento, e quelli della prova di acquisto originale e/o del codice IMEI / 
codice seriale, la partecipazione alla presente Operazione sarà invalidata. Lo stesso 
accadrà se i dati forniti dovessero risultare non veritieri. 
 
Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero 
rappresentare illeciti  perseguibili penalmente. 
 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non 

imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’ accesso, l’impedimento, la 

disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano 

impedire al Destinatario di partecipare alla presente Operazione, nonché nel caso in cui 

venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici IMEI da parte di soggetti terzi. 

   
I dati raccolti saranno trattati in base a quanto riportate nell’informativa privacy riportata 
nel modulo di registrazione e sempre in conformità alla normativa vigente in materia di 
privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003. Requisito indispensabile per la partecipazione alla 
presente manifestazione è la prestazione da parte dei Destinatari del proprio espresso 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
13. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della 
manifestazione alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore 
finale: in particolare potranno essere previste proroghe dell’iniziative o premi 
supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto.  
 
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. 
 

14. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente Operazione a 
Premi 
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti e su 
http://www.samsungexclusive.it e ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà 
conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi 
 
15. Mezzi usati per la pubblicizzazione della manifestazione a premio 
La presente manifestazione a premio sarà pubblicizzata attraverso il sito internet 
www.samsung.it, sul sito www.samsungexclusive.it e mediante materiale promozionale 
presente nei punti vendita che aderiscono alla presente manifestazione a premio. E’ 
altresì prevista la diffusione di Spot radiofonici. 
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Roma, 18/9/2012 
 

per Samsung Electronics Italia S.p.A. 
 
Avv. Giuseppe De Pascale 
 
Jakala Marketing Solutions S.p.A. 
(soggetto delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
 

Bollino di riconoscimento per vendite on line 
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