
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 

“SMART TV Infostrada ADSL” 

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 (di seguito “Samsung” o “Soggetto Promotore”), secondo le 

modalità previste nei seguenti articoli. 

 

ARTICOLO I. SOGGETTO DELEGATO 

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

 

ARTICOLO II. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

“SMART TV Infostrada ADSL ” (di seguito l’“Operazione”). 

 

ARTICOLO III. TIPOLOGIA 

 

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

 

ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Dall’ 1 luglio 2012 al 31 agosto 2012  

 

 

ARTICOLO V. AMBITO TERRITORIALE 

 

Territorio italiano; esclusa la Repubblica di San Marino e lo Stato Vaticano 

 

ARTICOLO VI. DESTINATARI 

 

Persone giuridiche e consumatori finali maggiorenni residenti sul territorio nazionale italiano, che, 

durante il periodo di svolgimento, acquistino uno dei Prodotti Promozionati Samsung, come di seguito 

definiti.  

Sono esclusi dalla presente Operazione a premio le persone giuridiche e i consumatori che, alla data 

di avvio della presente Operazione, risultino già abbonati al servizio “ADSL” di Infostrada. 

 

ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

I Prodotti Promozionati sono: 

 

a) i modelli di Smart TV a marchio Samsung (“Prodotti Promozionati Samsung”)  

 

b) il servizio “Absolute ADSL” di Infostrada 

 

 

ARTICOLO VIII. PREMIO 

 

Il premio della presente Operazione consiste nella possibilità di  sottoscrivere a condizioni vantaggiose 

l’ offerta a tempo indeterminato “ABSOLUTE ADSL” sia nella versione a 8 Mega sia nella versione a 20 
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Mega di WIND Telecomunicazioni S.p.A che si avvale del marchio “INFOSTRADA” (di seguito 

“INFOSTRADA”). In particolare: 

 

i. Il primo mese di abbonamento a “ABSOLUTE ADSL” è gratuito; 

 

ii. Dal secondo al ventiquattresimo mese di abbonamento, sconto di € 13.00 sui canoni mensili di 

abbonamento per l’offerta Absolute a 8 Mega (€19,95 invece di € 32,95) e Absolute ADSL a 20 

Mega (€22,95 invece di € 35,95). L’opzione “ABSOLUTE ADSL a 20 Mega” potrebbe non essere 

disponibile su tutto il territorio nazionale. Si prega di verificare la copertura su www.infostrada.it 

prima della scelta. 

 

iii. Contributo di attivazione gratuito; 

 

iv. Comodato d’uso gratuito per la durata di 24 mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento 

a “ABSOLUTE ADSL” (con rinnovo tacito di 12 mesi in 12 mesi) del Modem-Router (a seconda 

della disponibilità, il cliente potrebbe ricevere il modello D-Link DSL-2640B, oppure Huawei 

HG530 o Technicolor TG585v8) e assistenza gratuita per tutta la durata del contratto sul 

Modem Router con  possibilità di sostituzione gratuita in caso di guasto.  

 

Valore complessivo del Premio  € 412€ (IVA INCLUSA). 

  

Si prevede di assegnare complessivamente numero 300 premi.  

 

Pertanto il montepremi complessivo stimato è di € 123.600,00. 

 

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. 

 

Il Premio non può essere ceduto e/o trasferito a terzi. 

 

Il Premio non potrà essere convertito in denaro. 

 

NOTA BENE 

 

Il Soggetto Promotore precisa che i ventiquattro mesi a tariffa scontata decorreranno a partire dalla 

data di attivazione del servizio “ABSOLUTE ADSL” da parte di Infostrada, che avverrà massimo entro 180 

giorni dalla data di richiesta di attivazione da parte del destinatario.  

 

I destinatari, se abbonati ad altro operatore, dovranno trasferire a Infostrada sia il traffico voce che 

l’ADSL. 

 

Al termine del periodo di ventiquattro mesi di abbonamento, INFOSTRADA applicherà le normali tariffe 

del servizio “ABSOLUTE ADSL”: per Absolute ADSL a 8 Mega € 32,95/mese e per Absolute ADSL a 20 

Mega € 35,95/mese. 

 

Qualora il destinatario dovesse recedere dal contratto di abbonamento al servizio “ABSOLUTE ADSL”,  

INFOSTRADA addebiterà un importo commisurato ai costi di disattivazione sostenuti come previsto 

dall’art.1 comma 3 del D.Lgs. 7/2007, che ammonta  ad € 35€ se il cliente decide di rientrare in 

Telecom o se sceglie altro operatore e ad € 65 se decide di cessare la linea senza riattivazione con 

altri. 
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Il servizio di comodato d’uso gratuito del modem/Router ha la durata di 24 mesi dalla data di 

attivazione, rinnovati tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi.  In caso di disattivazione prima di 24 

mesi, il Cliente si impegna ad acquistare l’apparato ad un corrispettivo pari a 40 euro. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e le condizioni delle offerte Absolute ADSL a 8 e 20 Mega, 

sono disponibili sul sito Infostrada.it. 

 

ARTICOLO IX. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, RICHIESTA E ATTIVAZIONE PREMIO 

 

i. I destinatari, una volta acquistato un Prodotto Promozionato Samsung, potranno richiedere il 

Premio contattando il call center Infostrada al numero verde 800 999 975 (attivo dalle 8.00 alle 

24.00, sette giorni su sette). 

 

ii. I destinatari, dopo aver verificato la copertura come indicato all’art. VIII lettera (ii) , dovranno 

quindi comunicare quale tra le due offerte ABSOLUTE ADSL 8 Mega o ABSOLUTE ADSL 20 Mega 

intendono  sottoscrivere ed il codice seriale del Prodotto Promozionato Samsung rinvenibile sul 

Prodotto Promozionato Samsung acquistato. 

 

iii. La richiesta del Premio dovrà essere effettuata dai destinatari, a pena di decadenza del diritto 

a ricevere il premio, entro e non oltre il 30 settembre  2012.  

 

iv. I destinatari per poter correttamente completare l’iter di richiesta di attivazione dell’offerta 

INFOSTRADA desiderata dovranno obbligatoriamente prestare il loro consenso al trattamento 

dei loro dati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo ascoltato l’informativa privacy che sarà 

fornita dagli operatori telefonici di INFOSTRADA in fase di sottoscrizione del contratto ed 

allegata ai moduli contrattuali che verranno successivamente inviati. 

 

v. Il servizio sarà attivato da parte di INFOSTRADA massimo entro 180 giorni dalla data di richiesta 

di attivazione da parte del destinatario. Allo stesso modo, il Modem/router sarà recapitato al 

destinatario gratuitamente entro 180 giorni dalla data di richiesta di attivazione da parte del 

destinatario. 

 

NOTA BENE 

Qualora si acquisti uno SMART TV 3D, la presente operazione a premio sarà cumulabile con 

l’operazione a premio denominata “Samsung e Sky 3D” valida dal 1 luglio 2012 al 31 agosto 2012. 

Qualora si acquisti uno SMART TV serie 7000 o 8000 la presente operazione a premio sarà cumulabile 

con l’operazione a premio denominata “Samsung e Sky Multivision” valida dal 1 luglio 2012 al 31 

agosto 2012. 

 

 

 

ARTICOLO X. 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 XI. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE 

 

Il regolamento della presente Operazione 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 dell’Operazione e per i 12 mesi successivi. 

 

 

http://www.samsung.it/regolamenti
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ARTICOLO XII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 

La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsung.it/regolamenti e 

tramite volantini e materiale pubblicitario sul punto vendita.  

 

ARTICOLO XIII. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  

Samsung si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali relativi all’operazione a premio, facendosi 

carico di tutti i relativi oneri. 

In particolare, Samsung s’impegna, ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 ad applicare 

l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero il 

versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.  

 

 

ARTICOLO XIV.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. I 

partecipanti per poter richiedere il Premio nell’ambito della presente Operazione dovranno 

espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, 

secondo le modalità descritte all’art. IX che precede. I dati saranno trattati da Infostrada in qualità di 

autonomo titolare del trattamento. Samsung non tratterà in alcun modo i dati personali.  

 

 

http://www.samsung.it/regolamenti

