
                                         REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:  

“SMART CAMERA TI REGALA GLI ACCESSORI” 

 

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 - Denominazione della manifestazione 

 

”SMART CAMERA TI REGALA GLI ACCESSORI” (l’”Operazione”) 

 

Articolo II - Soggetto Delegato 

ID Time S.r.l., Piazza Pompeo Castelli n.1, 20100 Milano P.IVA 10798370150  

 

Articolo III - Tipologia 

 

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

 

Articolo IV - Periodo di svolgimento 

 

Dal 1 Febbraio al 28 Febbraio 2013  

 

Articolo V - Ambito territoriale 

 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

Articolo VI - Prodotti promozionati 

 

Le fotocamere a marchio Samsung modelli Wifii: WB30F,  WB200F , WB250F, WB800F,  DV150F, 

ST150F,  QF30, WB150F, WB850F, DV300F, ST200F, MV900F, EX2F e QF20 in ogni variante colore (i 

“Prodotti Promozionati”). 

 

Articolo VII – Destinatari e Rivenditori aderenti 

 

Tutti i maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino che abbiano acquistato, presso i 

punti vendita aderenti all’Operazione, che esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario ed i 

relativi siti web uno dei Prodotti Promozionati durante il Periodo di Svolgimento. 

 

Articolo VIII - Premi  

 

Il Premio consiste, in un buono da 50€. Il buono sconto è spendibile sul sito 

www.promosmartcamera.it ,per l’acquisto di accessori per Fotocamere a marchio Samsung (il 

“Premio”).  

 

Il Premio potrà essere richiesto entro e non oltre il 15 marzo2013  

 

Il Premio sarà spendibile entro e non oltre il 15 marzo 2013 

 

Il Premio sarà spendibile in un’unica soluzione.  

 

Il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato sarà consegnato un solo Premio. 

 

Il Premio non può essere ceduto a terzi.  

 

http://www.promosmartcamera.it/
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Articolo IX - Montepremi 

 

Si prevede di assegnare sino a n. 500 Premi del valore di € 50,00 ciascuno.  

 

Il montepremi stimato è pari ad Euro 25.000,00.  
 

Il Soggetto Promotore, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, si impegna a versare una 

cauzione pari al 20% del montepremi presunto posto in palio. 

 

Il Soggetto Promotore dichiara che sarà tenuta regolare registrazione del numero dei premi 

distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta. 

  

Articolo X - Modalità di svolgimento  

 

Tutti i partecipanti che acquisteranno, presso i punti vendita aderenti all’Operazione che 

esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario ed i relativi siti web, un Prodotto Promozionato 

nel Periodo di svolgimento avranno diritto a ricevere un Premio. 

 

A seguito dell’acquisto del Prodotto Promozionato, il Destinatario dovrà collegarsi al sito web 

www.promosmartcamera.it (il “Sito”) e registrarsi, dopo aver letto l’informativa privacy che 

comparirà sottoforma di pop-up e dopo aver prestato il necessario consenso al trattamento dei 

propri dati, inserendo i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo email, modello del Prodotto 

Promozionato acquistato e codice seriale riportato sul Prodotto Promozionato, nonché la data di 

acquisto del Prodotto Promozionato.  

 

Una volta verificati i dati dell’acquisto ed il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, il 

Destinatario riceverà all’indirizzo email indicato nel modulo di registrazione di cui sopra, entro 48 

ore dalla registrazione sul Sito, una e-mail di conferma contenente un codice promozionale 

univoco e un link per accedere all’area  dedicata www.monclick.it/speciali/accessori_smart.asp 

nella quale sarà possibile spendere il Premio.  

 

Il mancato invio di tutti i dati richiesti così come il mancato consenso al trattamento dei dati 

personali non permetterà la partecipazione all’Operazione.  

 

Articolo XI - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

 

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

Operazione 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. 

 

Articolo XII - Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento dell’ Operazione 

 

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/samsungregalaaccessori  e 

www.promosmartcamera.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 dell’Operazione e per i 12 mesi 

successivi. 

 

Articolo XIII - Mezzi usati per la pubblicizzazione dell’Operazione 

 

La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso messaggi pubblicati e materiali disponibili 

presso i punti vendita aderenti.  

 

Articolo XIV - Raccolta dei dati personali 

 

http://www.promosmartcamera.it/
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La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. 

 

I partecipanti per poter ottenere il Premio messo in palio nell’ambito della presente Operazione 

dovranno espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata sul sito internet 

www.promosmartcamera.it all’atto della registrazione nell’area dati da compilare per richiedere il 

premio. I dati del Destinatario saranno trattati da Monclick S.r.l. e da Samsung Electronics Italia 

S.p.A. in qualità di autonomi Titoli del Trattamento. 

 

Articolo XV - Dichiarazioni 

 

La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Partecipanti l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 
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 versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i 

premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.  

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

dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di violare il normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere dei premi vinti 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. 

 

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

D.P.R. 430/01. 

 

http://www.promosmartcamera.it/

