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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO:  

” Samsung Tablet per la Scuola” 

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. 

ART. 1. SOGGETTI DELEGATI 

ID TIME Srl, con sede in via Monte Grappa 180, Sesto San Giovanni (MI) P.IVA 10798370150 

CoverCare S.r.l., con sede in Corso Italia, 25 - 20025 - Legnano (MI) P.IVA 02427340183  

ART. 2. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“Samsung Tablet per la Scuola” (di seguito l’“Operazione”). 

ART. 3. TIPOLOGIA 

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

ART. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 18 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 inclusi  

 

ART. 5. AMBITO TERRITORIALE 

 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

ART. 6. DESTINATARI  

 

6.1. Tutte le  scuole  primarie, le scuole secondarie di I grado, le scuole superiori e gli  istituti 

universitari  (sia pubblici che privati) con sede  in Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano 

acquistato presso uno dei rivenditori certificati indicati nell’Allegato A o in uno dei siti di e-commerce 

indicati sempre nell’Allegato A, almeno n. 1 dei prodotti promozionati di cui all’art. 7 che segue durante 

il Periodo di Svolgimento (il “Destinatario” o il “Partecipante”). 

 

6.2. La partecipazione all’operazione è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad 

internet necessarie per la partecipazione stessa, che saranno quelle stabilite dagli operatori ai quali il 

partecipante chieda la fornitura dei servizi di accesso ad internet e postali. 

ART. 7. PRODOTTI PROMOZIONATI 

7.1. Tutti i Galaxy TAB 3 e tutti i Galaxy Note a marchio Samsung sotto riportati (“Prodotti 

Promozionati”): 

o Galaxy Tab 3 10.1 (GT-P5200) 

o Galaxy Tab 3 10.1 solo Wi-Fi (GT-P5210) 

o Galaxy Note 10.1 (GT-N8000) 

o Galaxy Note 10.1 solo Wi-Fi (GT-N8010) 

 7.2. I predetti modelli per essere considerati quali Prodotti Promozionati ai fini della presente 

Operazione dovranno avere codice seriale italiano, ossia codici che identificano prodotti distribuiti da 

Samsung Electronics Italia S.p.A. Pertanto, in caso di acquisto di prodotti, pur corrispondenti ai modelli 

sopra indicati, non distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A. il Destinatario non avrà diritto a 

partecipare all’Operazione. 
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7.3. I Prodotti Promozionati saranno quindi riconoscibili: 

(a) per quanto riguarda i Prodotti Promozionati venduti sui siti di e-commerce, di cui all’Allegato A, per 

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

all’Allegato B al presente regolamento; 

(b) per quanto riguarda i Prodotti Promozionati venduti presso i rivenditori certificati di cui all’Allegato A, 

per via della presenza del bollino di riconoscimento di cui all’Allegato B, sulla confezione del prodotto. 

7.4. Prodotti privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte alla 

presente Operazione. 

7.5. Ogni Prodotto Promozionato acquistato darà diritto a ricevere un solo pacchetto premio. 

ART. 8. PACCHETTO PREMIO  

8.1. Il premio consiste in un pacchetto che include, per ciascun prodotto promozionato acquistato, 

il servizio denominato “Samsung Tablet per la Scuola” il quale prevede: 

 

i) un servizio  di garanzia valido per 12 mesi dalla data di acquisto del Prodotto Promozionato 

contro danni accidentali  non coperti dalla garanzia convenzionale standard prestata da 

Samsung.  

 

ii) un’estensione della garanzia convenzionale prestata da Samsung, per una durata 

complessiva della garanzia di 36 mesi.  

 

Le condizioni del servizio “Samsung Tablet per la Scuola” saranno disponibili sul sito  

www.tabletperlascuola.it alla sezione “condizioni del servizio” e qui allegate sub 

Allegato C. 
 

N.B. Qualora il danno o il malfunzionamento risulti coperto dalla SAMSUNG TABLET PER LA 

SCUOLA [sia nel caso i) che nel caso ii)] e la riparazione non sia completata entro 21 (ventuno) 

giorni di calendario dalla presa in consegna del prodotto, CoverCare si impegna a sostituire il 

prodotto con uno nuovo o ricondizionato di ugual modello dandone preventiva 

comunicazione al Titolare. 

Alla data di rilascio del prodotto rigenerato, la Protezione Samsung Tablet per la Scuola dovrà 

intendersi non più operativa 

 

8.2.  Il valore complessivo del pacchetto premio è di € 99,00 IVA inclusa.  

8.3. Si stima di assegnare sino a 3.000 pacchetti premio.  

8.4. Né il pacchetto premio nel suo insieme né le sue singole componenti possono essere convertiti 

né in denaro né in gettoni d’oro. 

8.5. Né il pacchetto premio nel suo insieme né le sue singole componenti sono cedibili a terzi. 

8.6. per ogni singolo Prodotto Promozionato acquistato verrà riconosciuto  un  pacchetto premio. 

ART. 9. MONTEPREMI 

9.1. Il montepremi stimato è di € 297.000 Iva inclusa  

 

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

Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001. 
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ART. 10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO - RICHIESTA E ATTIVAZIONE DEL PREMIO 

10.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante il Periodo di Svolgimento, almeno uno dei ProdottI 

PromozionatI per poter ottenere il pacchetto premio dovranno, entro 30 giorni dalla data di acquisto:  

 

a) registrare sul sito www.tabletperlascuola.it (il “Sito”) tramite il relativo form on line 

inserendo i dati relativi all’istituto scolastico (ivi incluso il nome e la città 

dell’istituto scolastico, l’indirizzo, il nome del preside ed quello del referente per 

l’Operazione) e l’indirizzo email di riferimento per qualsiasi comunicazione, dopo 

aver letto l’informativa privacy. 

 

b) selezionare il modello del prodotto acquistato, inserire  nell’apposita sezione del 

sito il numero seriale apposto sulla confezione del prodotto, la data di acquisto 

ed eseguire il caricamento della  prova di acquisto in formato pdf o jpg. 

  

Il Destinatario riceverà, all’indirizzo e-mail fornito, una e-mail di conferma di ricezione della richiesta di 

registrazione, ed entro 10 giorni (dieci) riceverà una seconda mail di conferma avvenuta registrazione 

ed attivazione del pacchetto premio.   

 

10.2. Una volta attivato il pacchetto premio, i suoi effetti retroagiranno alla data di acquisto dei 

Prodotti Promozionati così come attestata dalla prova di acquisto. Pertanto il servizio “SAMSUNG Tablet 

per la Scuola” decorrerà  dalla data di acquisto dei Prodotti Promozionati. 

 

10.3.  I destinatari sono tenuti a conservare per tutta la durata della presente Operazione e se 

richiesto esibire l’E-mail di Conferma di Attivazione del premio al fine di poter usufruire  del servizio  

“SAMSUNG Tablet per la Scuola”. 

ART. 11. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

11.1. 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. 

ART. 12. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE  

12.1. Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.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. 

ART. 13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

13.1. La presente manifestazione a premio sarà pubblicizzata attraverso il sito web  

www.tabletperlascuola.it e www.samsung.it e attraverso newsletter inviate alle scuole già registrate sui 

siti dei Rivenditori. 

ART. 14. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  

14.1 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. 

ART. 15. VARIE 

15.1. 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. 

 

15.2. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Sito di registrazione potrebbero 

rappresentare illeciti perseguibili penalmente. 

 

http://www.tabletperlascuola.it/
http://www.samsung.it/
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15.3. 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. 

  

15.4. I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati 

dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’Operazione non potranno godere dei premi vinti in tale modo. 

Il Soggetto Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, 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. 

 

15.5 Ai fini della partecipazione all’Operazione faranno fede i dati rilasciati dal Partecipante in fase 

di registrazione sul sito www.tabletperlascuola.it. Altresì tutte le comunicazioni avverranno ai recapiti 

rilasciati dal Partecipante in fase di registrazione. E’ quindi responsabilità del Partecipante accertarsi 

che i dati siano completi e corretti. In caso contrario il Destinatario perderà il diritto di partecipare 

all’operazione e/o perderà il diritto al premio. 

 

15.6  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; 

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

periodo promozionato; 

In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 

15.7. 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, la partecipazione 

alla presente Operazione sarà invalidata. Lo stesso accadrà se i dati forniti dovessero risultare non 

veritieri. 

 

15.8. I dati raccolti saranno trattati in base a quanto riportato alle informative privacy di cui all’art. 10 

e sempre in conformità alla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003.  

Cernusco sul Naviglio, 12 settembre 2013 

 Samsung Electronics Italia S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tabletperlascuola/
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ALLEGATO A – RIVENDITORI / SITI INTERNET ADERENTI 

 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

 

SITI E-COMMERCE AUTORIZZATI 

C2 S.r.l 

 

scuola.monclick.it 

Testpoint S.r.l 

 Project Informatica 

 SIAD S.r.l 

 TT Tecnosistemi 

 Froggy 

 App For Good 

 Horizon 

 DataSpeed 

 Linea Contabile 

 Rekordata 

 Yeswecom 

 Tinada S.r.l 

 AURORA 

 Converge S.p.a 

 Roma 
Libri & Informatica 

 Gruppo Emiliani 

 Monti & Russo Digital Srl (in breve MR* Digital srl) 

Keypass S.r.l. 
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Allegato B – BOLLINO RICONOSCIMENTO PRODOTTI PROMOZIONATI 
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Allegato C – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

Samsung Tablet per la Scuola 

REGOLAMENTO CLIENTE  

Estensione di garanzia + 12 mesi + Danno accidentale 12 

mesi B2B 

 

 

 

 

Data sottoscrizione  

Numero fattura  

Numero prodotti coperti  

Ragione sociale  

Indirizzo  

Città  

Cap  

Telefono  

Mail  

Elenco dei seriali associati al contratto: 
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La presente garanzia “SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA” (“SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA”) 

corrisponde al premio a cui Lei ha diritto avendo aderito all’Operazione a premio promossa da 

Samsung Electronics Italia SpA (“SEI”) e denominata “Samsung Tablet per la Scuola” (l’”Operazione”) 

ed è prestata per conto di SEI da Covercare srl (”Covercare”) con sede in via Trieste 2 , 27100 Pavia 

(PV).  

Avendo Lei acquistato uno dei prodotti promozionati di cui al punto 1 che segue, in qualità di titolare 

della garanzia SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA (di seguito “Titolare”) dichiara di aver letto ed 

approvato il presente regolamento cliente (“Regolamento Cliente”), con particolare riferimento al 

punto 3 “Operatività Samsung tablet per la scuola e richiesta di Assistenza” e al punto 4 “Esclusioni dalla 

Garanzia SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA”.  

1 – Categorie di Prodotti coperti dalla Samsung Tablet per la Scuola 

o Galaxy Tab 3 10.1 (GT-P5200) 

o Galaxy Tab 3 10.1 solo Wi-Fi (GT-P5210) 

o Galaxy Note 10.1 (GT-N8000) 

o Galaxy Note 10.1 solo Wi-Fi (GT-N8010) 

acquistati tra il 18 settembre 2013 e il 31 dicembre 2013 

2 – Caratteristiche e durata della Samsung Tablet per la Scuola 

La SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA comprende: 

a)  Il servizio di garanzia contro i danni accidentali occorsi al prodotto promozionato per 12 mesi 

dalla data di acquisto. 

b) Un anno di estensione automatica della garanzia convenzionale Samsung sino a 36 mesi dalla 

data di consegna del prodotto promozionato. 

In nessun caso la Protezione Samsung Tablet per la Scuola avrà efficacia oltre il periodo di validità 

indicato sopra. 

 Ai fini dell’attivazione della Protezione Samsung Tablet per la Scuola il Titolare sarà tenuto a conservare 

e, dietro apposita richiesta, esibire il presente Regolamento Cliente e la prova di acquisto comprovante 

l'acquisto del prodotto con evidenza della registrazione della Protezione Samsung Tablet per la Scuola. 

3 – Operatività della Protezione Samsung Tablet per la Scuola e richiesta di assistenza 

La Protezione Samsung Tablet per la Scuola copre esclusivamente il Prodotto per il quale è stata 

registrata. 

Per danno accidentale si intende il danno provocato da cause esterne improvvise e imprevedibili, da 

caso fortuito, inaspettato ed inatteso non derivanti da difetto intrinseco del prodotto, né da dolo da 

parte del Titolare, che pregiudichi il normale funzionamento del prodotto.  

Ai fini della richiesta di intervento in virtù della SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA, il Titolare sarà tenuto a 

conservare e, dietro apposita richiesta, esibire, il presente Regolamento Cliente e la prova di acquisto 

comprovanti l'acquisto del prodotto promozionato che dà diritto di usufruire della SAMSUNG TABLET PER 

LA SCUOLA. 

Il Titolare dovrà contattare telefonicamente il servizio al numero gratuito800.msamsung (800.67267864) 

ogniqualvolta si verifichi un evento coperto dalla Samsung Tablet per la Scuola. Sarà cura del servizio 

COVERCARE fornire un numero di pratica (ticket) che identificherà la gestione del relativo intervento 

e/o evento in tutte le sue fasi e organizzare il ritiro del Prodotto presso il domicilio del Titolare fornendo 

tutte le indicazione anche in merito all’imballaggio del Prodotto da ritirare. L’assistenza telefonica è 

disponibile tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 18,00 . 
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Covercare pertanto provvederà, ad inviare un corriere espresso per ritirare il prodotto danneggiato 

presso l’indirizzo indicato dal Titolare. Il ritiro avverrà entro due giorni lavorativi dalla richiesta di 

intervento. 

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ritiro del prodotto presso l’indirizzo indicato dal Titolare, 

COVERCARE comunicherà al Titolare: (i) il rifiuto alla copertura qualora venga accertato che il 

malfunzionamento o danno non sia coperto dalla SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA o (ii) la possibilità di 

procedere alla riparazione del Prodotto 

Qualora il danno o il malfunzionamento risulti coperto dalla SAMSUNG TABLET PER LA SCUOLA e la 

riparazione non sia completata entro 21 (ventuno) giorni di calendario dalla presa in consegna del 

prodotto, CoverCare si impegna a sostituire il prodotto con uno nuovo o ricondizionato di ugual 

modello dandone preventiva comunicazione al Titolare. 

Alla data di rilascio del prodotto rigenerato, la Protezione Samsung Tablet per la Scuola dovrà intendersi 

non più operativa. Alla data di ricezione del prodotto rigenerato, la proprietà del Prodotto guasto si 

trasferirà automaticamente in capo a Covercare   che provvederà all’eventuale smaltimento o 

riciclaggio, in conformità alla normativa vigente,  del Prodotto medesimo. La comunicazione al Titolare 

della spedizione del prodotto rigenerato determina a tutti gli effetti il trasferimento della proprietà del 

Prodotto a favore di Covercare. In nessun caso sarà possibile la restituzione del prodotto guasto al 

titolare. 

4 – Esclusioni dalla nozione di “danni accidentali” ai fini della Samsung Tablet per la Scuola 

La Protezione Samsung Tablet per la Scuola non è operante per i seguenti danni accidentali:  

a) causati con dolo; 

b) alle parti che, per normale usura e funzionamento, necessitano di periodica sostituzione e/o 

manutenzione quali le batterie); 

c) verificatisi a seguito di eventi naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, 

eventi socio politici, 

calamità naturali, incendio, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sequestri, 

terrorismo, atti vandalici, frode, abuso, o sabotaggio organizzato, contaminazione da radiazioni, 

occupazione militare; 

d) verificatisi a seguito di manomissioni e/o forzature; 

e) di natura estetica dovuti a uso normale del prodotto; 

f) qualsiasi perdita indiretta subita, per esempio qualsiasi danno risultante dall’impossibilità dell’uso del 

Prodotto o qualsiasi 

danno o perdita risultante da un Prodotto danneggiato; 

g) espressamente inclusi dal certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato da Samsung; 

h) occorsi in occasione di  

 eventi dipendenti o collegati in qualsiasi modo ad attività o atti illegali; 

i) qualsiasi perdita di dati, file o software o qualsiasi altra perdita risultante dal danno del prodotto non è 

inclusa. Il Titolare è 

tenuto ad effettuare a propria cura e spese il backup dei dati e dei programmi del proprio Prodotto 

prima della richiesta di 



10 
 

assistenza; 

l) a prodotti il cui numero di serie sia stato alterato, cancellato, rimosso o reso illeggibile; 

m) occorsi per effetto di contatto con liquidi o più in generale ossidazione. 

La Protezione Samsung Tablet per la Scuola perderà efficacia qualora le riparazioni siano affidate dal 

Titolare a persone o società non autorizzate da Covercare. Eventuali riparazioni fatte effettuare dal 

Titolare senza preventiva autorizzazione di Covercare saranno a completo carico del Titolare. Qualsiasi 

riparazione effettuata nei termini del presente Regolamento Cliente non comporterà prolungamento 

della Protezione Samsung Tablet per la Scuola.  

5 – Inosservanza del Regolamento Cliente  

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento Cliente comporterà la mancata 

operatività della Protezione Samsung Tablet per la Scuola.  

6 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana 

 

 


