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Regolamento integrale del concorso a premio “SMART CAMERA REGALA UN MONDO SMART” 

 

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 (“Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei 

seguenti articoli. 

 

Art. 1  Denominazione della manifestazione 

  

“SMART CAMERA REGALA UN MONDO SMART” 

 

Art. 2  Soggetto Delegato 

 

Per gli adempimenti burocratico amministrativi: ID Time S.r.l., Piazza Pompeo Castelli n.1, 20100 

Milano P.IVA 10798370150  

 

Per la gestione del concorso: Engaged S.r.l., Via A. Volta n.3, 22100 Como - P.IVA 03374970139. 

 

Art. 3 Tipologia della manifestazione 

  

Concorso a premio ai sensi dell’art. 2 D.p.r. 430/2001 

 

Art. 4 Ambito di svolgimento della manifestazione 

  

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Art. 5 Periodo di validità della manifestazione 

 

Dal 28.09.2012 al 27.12.2012 

 

Estrazione finale dell’automobile SMART mod. FORTWO COUPE' C451 Fortwo Coupè Micro Hybrid 52 

Kw Pure Facelift entro e non oltre il  15 gennaio 2013. 

 

Art. 6 Prodotti promozionati 

 

Samsung Smart Camera Wi-Fi modelli: WB150F, WB850F, DV300F, ST200F, MV900F, EX2F, QF20, 

NX1000, NX210, NX20 in ogni variante colore (“Prodotti Promozionati”). 

 

Art. 7 Destinatari 

  

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

durante il Periodo di Svolgimento, presso i punti vendita aderenti che esporranno il relativo 

materiale promo pubblicitario ed i relativi siti web, un Prodotto Promozionato. 

 

Art. 8  Premi e Montepremi 

 

I Premi in palio, sono n. 13 Samsung Smart TV 3D 40" e n. 13 Cellulari Samsung Galaxy S III.  

 

Il valore sia della Samsung Smart TV 3D 40" sia del Cellulare Samsung Galaxy S III è 699€. 

 

Nell’ambito dell’estrazione per i consumatori finali, vincitori e non vincitori sarà messa in palio 

un’automobile modello Smart FORTWO COUPE' (il “Premio Finale”). Si precisa che il Premio è 

comprensivo dei costi per la messa su strada, per l’immatricolazione e per l’ IPT.  

 

Il valore del Premio Finale è pari a € 12.469,34 (iva inclusa). 

 

Si riceverà un solo Premio (oltre alla possibilità di prendere parte all’estrazione del Premio Finale) a 

fronte di ogni acquisto di Prodotti Promozionati il cui codice seriale risulti vincente. 
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I Premi non sono cedibili a soggetti terzi. 

 

Il valore complessivo dei Premi ammonta ad euro 30.643,34€ (iva inclusa). 

 

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

 

Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 

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

 

L’inserimento dei codici seriali vincenti tra quelli non vincenti avverrà in maniera casuale mediante 

un sistema software debitamente periziato. Per tale inserimento sarà redatta apposita 

dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il Soggetto Delegato per la gestione del concorso, che si 

occuperà della gestione del software del sistema random, fornirà al funzionario delegato perizia 

circa il suo funzionamento, il meccanismo di assegnazione aleatorio dei premi, la sua veridicità e 

l’impossibilità di manomissione dall’esterno.  

 

Art. 9 Meccanica della manifestazione e consegna Premi 

 

A fronte dell’acquisto di Prodotti Promozionati, il Destinatario dovrà collegarsi entro il 10 gennaio 

2012 al sito www.mondosmartcamera.it e inserire il codice seriale del Prodotto Promozionato, 

unitamente alla data di acquisto presente sullo scontrino fiscale.  

N.B. Ogni codice seriale consente una sola partecipazione al concorso e non sarà possibile 

giocare con lo stesso codice più di una volta (giocate successive con i medesimi dati verranno 

bloccate dal sistema).  

 

Il sistema software individuerà se la data  inserita è compresa nel Periodo Promozionale e 

determinerà, secondo un sistema randomico,  la vincita di un Samsung Smart TV 3D 40" o di un 

telefono Samsung Galaxy S III. 

 

Comparirà così sul sito stesso o un messaggio di notifica di vincita (“HAI VINTO un Samsung Smart 

TV 3D 40", inserisci tuoi dati per essere ricontattato e ricevere il premio” oppure “HAI VINTO un 

telefono Samsung Galaxy SIIII, inserisci tuoi dati per essere ricontattato e ricevere il premio”) o di 

mancata vincita (“NON HAI VINTO registra i tuoi dati se vuoi partecipare anche al grande 

concorso Smart, con estrazione finale di un automobile Smart”) o di errore di inserimento del 

codice (“Codice seriale errato. Contatta per informazioni il servizio clienti 800-Samsung").   

 

In caso di vincita, il Destinatario si dovrà registrare al presente concorso tramite il sito 

www.mondosmartcamera.it inserendo i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, cellulare 

ed indirizzo e-mail) previa presa visione della relativa informativa e rilascio del consenso al 

trattamento di tali dati.  

 

N.B. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, in consumatore non potrà registrarsi al 

sito e dunque non potrà procedere con la richiesta del Premio. 

 

A seguito della corretta registrazione, sarà inviato un’e-mail di conferma all’indirizzo di posta 

indicato all’atto della registrazione e le istruzioni per la richiesta del Premio. 

 

Il Destinatario, per richiedere il Premio, dovrà inviare al Soggetto Delegato deputato alla gestione 

del concorso entro 14 (quattordici)  giorni dalla data di notifica delle vincita (farà fede il timbro 

postale), a mezzo raccomandata A/R, copia dello scontrino fiscale  attestante l’acquisto del 

prodotto vincente (lo scontrino  dovrà riportare data compresa nel periodo promozionale e 

comunque antecedente alla notifica di vincita) unitamente alla copia del codice seriale che 

compare sul prodotto promozionato medesimo. 

 

http://www.mondosmartcamera.it/
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Il Premio sarà consegnato gratuitamente presso il domicilio del Destinatario entro sei mesi dalla 

ricezione da parte del Soggetto Delegato, deputato alla gestione del concorso, di tutta la 

documentazione di cui sopra. 

 

Tutti i Destinatari, vincenti e non vincenti, che parteciperanno al concorso potranno prendere parte 

all’estrazione del Premio Finale, che si terrà entro il  15 gennaio 2013 alla presenza di un Notaio o di 

un Funzionario camerale competente per territorio. 

 

Per partecipare all’estrazione del Premio finale, il destinatario che sia risultato non vincente, dovrà 

comunque registrarsi al concorso in oggetto tramite il sito www.mondosmartcamera.it inserendo i 

propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, cellulare ed indirizzo e-mail) previa presa visione 

della relativa informativa e prestazione del consenso al trattamento di tali dati.  

 

N.B. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario non potrà registrarsi al sito 

e dunque non potrà partecipare all’estrazione. 

 

N.B. Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 10, il Soggetto Delegato, deputato alla gestione 

del concorso,  per conto del Soggetto Promotore si riserva il diritto di richiedere l’invio della copia 

dello/scontrino fiscale attestante l’acquisto del prodotto promozionato unitamente alla copia del 

codice seriale che compare sul prodotto promozionato medesimo per eventuali verifiche circa la 

corretta partecipazione al Concorso. Non saranno considerati validi ai fini del concorso, i codici 

seriali non integri, con cancellature, abrasioni ed alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti 

con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi i codici che 

non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita anche se ciò fosse dovuto ad un 

involontario errore di digitazione da parte del concorrente. 

 

N.B. I Destinatari potranno contattare il numero 800-SAMSUNG per eventuali richieste di chiarimenti 
o per problematiche riscontrate nella fase di registrazione e richiesta del Premio, ovvero qualora il 

sistema segnali un errore di inserimento. 

 

 

N.B. I Destinatari che abbiano acquistato un Prodotto promozionato, ad eccezione della Smart 

Camera mod. QF20, potranno prendere parte all’Operazione “Samsung ti regala gli accessori” 

valida dal 28 settembre 2012 al 30 Novembre 2012. Per maggiori informazioni regolamento 

completo su www.samsung.it/regolamenti. 

I Destinatari che abbiano acquista i Prodotti Promozionati NX20, NX210, NX1000, potranno prendere 

parte all’Operazione “Samsung regala l’estensione di garanzia” valida dal 28 settembre 2012 al 31 

Dicembre 2012. Per maggiori informazioni regolamento completo su www.samsung.it/regolamenti 

 

Art. 10 Estrazione finale  

 

Durante l’estrazione finale che avverrà entro il 15 gennaio 2013 in presenza di un Notaio o di un 

Funzionario camerale competente per territorio, si procederà ad effettuare l’estrazione del codice 

seriale corrispondente al Destinatario che si aggiudicherà il Premio Finale.  
 

Il Destinatario, che a seguito dell’estrazione risulterà il Vincitore del Premio Finale, sarà contattato 

telefonicamente o a mezzo e-mail dal Soggetto Delegato, deputato alla gestione del concorso, 

entro 15 giorni dall’estrazione finale. Al Vincitore verrà richiesto l’invio, entro e non oltre il 15 

Febbraio 2013 (farà fede il timbro postale), a mezzo raccomandata A/R, della copia dello 

scontrino fiscale e del numero seriale  del prodotto acquistato. 

 

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della raccomandata, il Soggetto 

Delegato deputato alla gestione del concorso,  a mezzo telefono o e-mail contatterà nuovamente 

il Vincitore per concordare l’accettazione e la consegna Premio Finale. 

 

In occasione dell’estrazione, verranno inoltre estratti 20 nominativi di riserva, che saranno contattati 

solo nel caso di rifiuto espresso del Premio Finale da parte del vincitore. 
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Art.11 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. 

 

 

Art.12 Premi non assegnati o non richiesti 

 

I premi non assegnati o non richiesti, ad eccezione di quelli rifiutati, verranno devoluti in 

beneficenza a: SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via Hermann 

Gmeiner, 25 38100 Trento, Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano - Tel. (+39) 02.55231564 - 

Fax. (+39) 02.56804567. 
  

Art.13 Pubblicità della manifestazione 

 

La manifestazione verrà pubblicizzata mediante sito internet www.samsung.it/regolamenti e 

www.mondosmartcamera.it e materiale promozionale di vario genere quali annunci su carta 

stampata, materiali presso i punti vendita, volantini e sito web.  

 

Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede del 

Soggetto Promotore per tutta la durata della manifestazione nonché all’indirizzo 

www.samsung.it/regolamenti e www.mondosmartcamera.it. 

 

Art. 14 Varie 

 

Il Soggetto Promotore dichiara di aver reso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 

dell’art. 9 comma 2 D.P.R. 430/2001.  

 

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese per la connessione al sito 

www.mondosmartcamera.it e l’invio della documentazione necessaria per la registrazione al 

Concorso.   

Si precisa i costi per la messa su strada, l’immatricolazione e  l’ IPT sono interamente a carico del 

Soggetto Promotore.   

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per i partecipanti 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento senza limitazione alcuna. 

 

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 eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 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. 

 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi impedimento, ragione e/o 

evento di qualsiasi natura, che dovesse impedire la partecipazione al Concorso, che non sia 

direttamente imputabile a dolo e/o a colpa grave del Soggetto Promotore. 

 

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. 

 

I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare 

al D.lgs. 196/2003. 

http://www.samsung.it/regolamenti
http://www.samsung.it/regolamenti


5 

 

 

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

D.P.R. 430/01. 

 

 


