
 REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 

“SAMSUNG NX REGALA 200€ IN PRODOTTI SAMSUNG” 

 

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.  
 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

“SAMSUNG NX REGALA 200€ IN PRODOTTI SAMSUNG” (l’”Operazione”) 
 

Articolo II. TIPOLOGIA 

 

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

 

Articolo III. SOGGETTO DELEGATO  

 

ID TIME S.r.l. Piazza Pompeo Castelli n. 1 Milano.  

 

ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 

Dal 15 novembre   2012 al 31 Dicembre  2012 
 

Articolo V. AMBITO TERRITORIALE  
 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.  

 

Articolo VI. DESTINATARI 

  
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che 

abbiano acquistato presso i rivenditori aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo materiale 

promo pubblicitario un Prodotto Promozionato durante il Periodo di Svolgimento.  

 

Sono esclusi gli acquisti effettuati on-line.  
  
ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

  

Fotocamere a marchio Samsung modelli: NX10, NX5, NX11, NX200, NX100, NX20, NX210 e NX 1000  

(di seguito “Prodotti Promozionati”).  

 

Articolo VIII. PREMI 
 

I premi consistono in buoni sconto del valore unitario di € 200 Iva inclusa (il “Premio”). 
 

Il Premio potrà essere riconosciuto o sottoforma di voucher o sottoforma di gift card o sottoforma di 

carta fedeltà, in base al punto vendita presso cui avviene l’acquisto del Prodotto Promozionato. 

 

Il Premio sarà spendibile in un’unica soluzione e per l’acquisto di un solo prodotto a marchio 

Samsung di qualsiasi genere e modello (ad esclusione dei prodotti ceduti nell’ambito di 

abbonamenti/contratti con operatori di servizi di telefonia e/o internet). Pertanto non potranno 

essere acquistati, mediante la spendita del Premio, più prodotti  a marchio Samsung.   
 

Il Premio sarà spendibile entro e non oltre il 31 Gennaio 2013. 
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Il Premio potrà essere speso esclusivamente o presso il medesimo punto vendita presso il quale è 

stato acquistato il Prodotto Promozionato o presso gli altri punti vendita eventualmente indicati dal 

commesso al momento del rilascio del Premio.  
 

Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo Premio. 
 

I Premi non sono cumulabili tra loro, pertanto i destinatari potranno ricevere più Premi a fronte di 

più acquisti di Prodotti Promozionati, tuttavia non potranno spendere i Premi ricevuti per l’acquisto 

di un unico ulteriore prodotto a marchio Samsung, ma dovranno acquistare tanti prodotti a 

marchio Samsung quanti sono i Premi ricevuti (così ad esempio se il Destinatario, avendo 

acquistato due Prodotti Promozionati, avrà diritto a ricevere due Premi, per un controvalore di € 

400, non potrà tuttavia spenderli per l’acquisto di un solo prodotto a marchio Samsung, ma dovrà 

acquistare due prodotti a marchio Samsung).  
 

I Premi sono cedibili a terzi.  

 

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

interessi, non è commerciabile, non è ricaricabile né potrà essere sostituito e/o rimborsato. È un 

buono al portatore: in caso di furto, perdita, danneggiamento non sarà rimborsato. 
 

Articolo IX. MONTEPREMI  
 

Si prevede di erogare sino a n.  1750 premi. 

 

Il valore complessivo dei premi è pari ad € 350.000 IVA inclusa)  
 

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

prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico poiché il Premio sarà corrisposto 

all’atto dell’acquisto del Prodotto promozionato. 

 

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 E CONSEGNA PREMI  

 

Tutti i Destinatari che nel Periodo di Svolgimento avranno acquistato un Prodotto Promozionato 

avranno diritto ad un Premio, che sarà consegnato loro contestualmente all’acquisto del Prodotto 

Promozionato il punto vendita.  
 

Si ricorda che il Premio: 

 

i) potrà essere riconosciuto o sottoforma di voucher o sottoforma di gift card o sottoforma di 

carta fedeltà, in base al punto vendita presso cui avviene l’acquisto del Prodotto 

Promozionato. 

 

ii) dovrà essere speso interamente per l’acquisto di un secondo prodotto a marchio Samsung: 

non potrà essere scorporato l’importo del Premio per acquistare più prodotti Samsung di 

valore ad esso inferiore. 

 

iii) sarà spendibile dal giorno successivo all’acquisto del Prodotto Promozionato sino al 31 

gennaio 2013. 
 

iv) potrà essere speso esclusivamente o presso il medesimo punto vendita presso il quale è 

stato acquistato il Prodotto Promozionato o presso gli altri punti vendita eventualmente 

indicati dal commesso al momento del rilascio del Premio. 
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v) Non potrà essere speso per ottenere uno sconto diretto sul Prodotto Promozionato 

acquistato. 

 

vi) I Destinatari avranno diritto a ricevere un solo Premio per ogni Prodotto Promozionato 

acquistato durante il Periodo di Svolgimento. 
 

vii) L’eventuale utilizzo parziale del premio non darà diritto a resto in denaro né all’emissione di 

un nuovo buono di valore pari all’importo residuo non utilizzato. 

 

N.B. La presente Operazione a premio è cumulabile con altre operazioni a premio attive sui 

medesimi prodotti promozionati, promosse da Samsung Electronics Italia S.p.A. nel medesimo 

periodo di validità della presente Operazione. Tutti i regolamenti  sono disponibili su 

www.samsung.it/regolamenti.  

 

Articolo XI - DICHIARAZIONI  

 

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

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

limitazione alcuna.  

 

La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet del Soggetto Promotore e 

mediante volantini e/o materiale promozionale presente nei punti vendita.  
 

Il presente regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/regolamenti  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 

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 si impegna, al versamento dell’IRPEF, al termine della manifestazione, nella 

misura di legge. Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto 

attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/01.  

 

 

 

http://www.samsung.it/regolamenti

