
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO: 

“Vinci l’esperienza Star Wars con Samsung” 

 

Promosso da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, 

P.IVA 11325690151 (di seguito il “Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei 

seguenti articoli (il “Regolamento”).  

 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

 

“Vinci l’esperienza Star Wars con Samsung” (il “Concorso Misto”)  

 

Articolo II. TIPOLOGIA  

 

Concorso Misto ex D.P.R. n. 430 del 2001.  

 

Articolo III. SOGGETTI DELEGATI 

Sykes Enterprises Eastern Europe S.r.l., 109 Republicii Street, Cluj_Napoca, Romania.  

Seri Jakala S.r.l., Via C. Tenca 14, 20124 Milano.  

 

Articolo IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Acquisti dal 26 novembre 2015 al 31 dicembre 2015 inclusi.  

 

Estrazione finale 1 Febbraio 2016 (l’”Estrazione Finale”) 

 

Articolo V. AMBITO TERRITORIALE  

 

Territorio  italiano.  

 

Articolo VI. DESTINATARI - PARTECIPANTI  

 

6.1. Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano che abbiano acquistato 

durante il Periodo di Svolgimento presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il 

materiale promozionale relativo al presente Concorso Misto (i “Punti Vendita”) o i siti internet 

specificamente elencati nell’Allegato A del presente Concorso Misto, uno tra i Prodotti 

Promozionati definiti all’art. VII che segue. 

 

6.2. La partecipazione al Concorso Misto è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet 

per l’iscrizione al Concorso Misto e l’invio della copia della prova di acquisto necessaria ai fini della 

partecipazione alla presente manifestazione. 

 

Articolo VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

7.1. Nell’ambito della presente Operazione i prodotti promozionati sono i TV a marchio Samsung 

della serie J, modello J6300 tutti i polliciaggi; serie JU, modelli JU6400; JU6410; JU6500; JU6510; 

JU6800; JU7000; JU7500 tutti i polliciaggi e serie JS, modelli JS8000; JS8500; JS9000 e JS9500 tutti i 

polliciaggi (i “Prodotti Promozionati”).  

 

Articolo VIII. PREMI  

 

8.1. I premi messi in palio nel presente Concorso Misto sono i seguenti: 

 

A. Voucher che abilita alla visione gratuita in modalità perpetua di n. 6 film, della saga Star 

Wars, in formato digitale Intelligent UHD all’interno della sezione “Promozioni/Promo 

Samsung Star Wars” della piattaforma CHILI. Ciascun codice sarà utilizzabile sulla 

piattaforma denominata Chili, e gestita dalla società Chili S.p.A. (“Chili”) all’indirizzo 



www.chili.tv (la "Piattaforma”). Il voucher (il “Voucher Star Wars”) ha un valore di € 69,99 e 

sarà assegnato a chiunque ne faccia richiesta.  

 

B. N. 100 (cento) vouchers, ciascuno del valore di € 100, spendibili sul sito www.disneystore.it (i 

“Voucher Disney”) fino all’1 Aprile 2016. I vincitori dei Voucher Disney saranno individuati nel 

corso dell’Estrazione Finale  

 

C. N. 1 (uno) pacchetto viaggio (il “Pacchetto Viaggio”) per 4 persone, del valore di € 11.400,  

comprensivo di: 

• viaggio a Londra aereo A/R da Milano o Roma (in funzione del luogo di 

residenza del vincitore), alloggio presso Hotel 4* per 4 notti/ 5gg 

colazione inclusa, trasferimenti da/per aeroporto di Londra  

• Tour dei Pinewood Studios dove è stato girato Star Wars il Risveglio della 

Forza,  

• 100£ di buono spesa presso lo Star Wars Shop di Londra 

• Assicurazione Viaggio 

• Entrata alla mostra Star Wars presso  Madame Tussaud’s 

• Foto speciale con C-3PO e R2D2 al London Film Museum  

Il vincitore del Pacchetto Viaggio sarà individuato nel corso dell’Estrazione Finale.  

 

8.2. Ogni acquisto di Prodotto Promozionato (in particolare ogni codice seriale) darà diritto a 

ricevere un solo Voucher Star Wars. I dati del Partecipante saranno inseriti ai fini 

dell’Estrazione Finale fino a due volte a fronte di due acquisti di Prodotti Promozionati, fermo 

restando che è  possibile essere estratti sia come vincitori del Voucher Disney (per una sola 

volta) sia come vincitori del Pacchetto Viaggio. A tal fine farà fede il codice  fiscale del 

destinatario e la copia della prova d’acquisto e la foto del codice seriale relative a ciascun 

prodotto promozionato. 

 

ARTICOLO IX. CONDIZIONI RELATIVE AL VOUCHER STAR WARS  

 

9.1. Con riferimento al Voucher Star Wars si precisa che i film disponibili sulla Piattaforma sono fruibili 

online su www.chili.tv e su qualsiasi dispositivo Intelligent UHD connettibile ad internet su cui sia 

preinstallata o scaricabile l’applicazione CHILI (per consultare l’elenco dei dispositivi 

compatibili vedi www.chili.tv).  

 

9.2. Inoltre, si precisa che per poter utilizzare il Voucher Star Wars è necessario registrarsi, alle 

condizioni previste nell’apposita sezione del sito su www.chili.tv. Si ricorda che la registrazione è 

completamente gratuita. In mancanza della creazione del profilo, il Voucher Star Wars non 

potrà essere utilizzato.  

 

9.3. Il Voucher Star Wars non produce interessi, non è commerciabile, né potrà essere sostituito e/o 

rimborsato.  

 

9.4. Il Voucher Star Wars non è cedibile a terzi.  

 

9.5. Il Voucher Star Wars non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

9.6. Ad ogni Destinatario che avrà soddisfatto le condizioni di cui all’art. XIII che segue, verrà 

inviata automaticamente entro 7 giorni dalla data di ricezione dell’Email di Conferma di cui 

all’art. 13.4 che segue, una Email di Validazione contenente il Voucher Star Wars. L’invio 

avverrà presso l’indirizzo email che il Destinatario avrà rilasciato in fase di registrazione al 

Concorso Misto.  

 

9.7. In caso di mancata consegna del Voucher Star Wars dovuta ad indirizzo 

errato/incompleto/inesatto oppure a problemi collegati alla casella di posta del Destinatario 

ricevente, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Destinatario perderà il suo 

diritto al Voucher Star Wars.  

http://www.disneystore.it/
http://www.chili.tv/


 

9.8. Una volta ricevuto il Voucher Star Wars, lo stesso sarà attivabile, previa registrazione sulla 

Piattaforma.  

 

9.9. Per attivare il Voucher Star Wars sulla Piattaforma CHILI, il Destinatario entro il 15 febbraio 2016 

(oltre il predetto termine non sarà più possibile attivare il Voucher Star Wars), dovrà:  

 accedere o registrarsi sulla Piattaforma  

 associare il proprio Smart TV al profilo CHILI  

 entrare nell’applicazione CHILI dall’interfaccia Smart TV o aprire il browser internet e 

andare sul sito www.chili.tv dal proprio PC per effettuare la registrazione sulla 

Piattaforma CHILI 

 entrare nella sezione “Promozioni/ Promo Samsung Star Wars”  

 inserire il codice nel campo “Codice Coupon” della collezione.  

 

9.10. Una volta poste in essere le attività di cui sopra, il Destinatario potrà vedere i film in  modalità 

Intelligent UHD sul suo Smart TV.  

 

9.11. Tutta la collezione Star Wars rimane accessibile per sempre dal profilo CHILI dell’utente.  

 

ARTICOLO X. CONDIZIONI RELATIVE AL VOUCHER DISNEY 

 

10.1. Il Voucher Disney sarà inviato a ciascun vincitore estratto automaticamente entro 7 giorni 

lavorativi dalla data dell’Estrazione Finale via email presso l’indirizzo email che il Destinatario 

avrà rilasciato in fase di registrazione al Concorso Misto. 

 

10.2. In caso di mancata consegna del Voucher Disney dovuta ad indirizzo 

errato/incompleto/inesatto oppure a problemi collegati alla casella di posta del Destinatario 

ricevente, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Destinatario perderà il suo 

diritto al Voucher Disney. 

 

10.3. Il codice dà diritto ad uno sconto di 100€ valido per gli acquisti sul sito www.disneystore.it. Il 

buono deve essere utilizzato per il suo intero valore in un'unica transazione esclusivamente sul 

sito indicato ed entro l’ 1 Aprile 2016 (compreso). 

 

10.4. Non è possibile ottenere un resto qualora non venga utilizzato l’intero importo del buono in 

un’unica transazione. 

 

10.5. Il buono sconto non può essere utilizzato per l'acquisto di articoli Disney Electronics, DVD, BR, 

BR 3D, buoni regalo, biglietti ed articoli di Disneyland Paris, articoli in Edizione Limitata, acquisti 

sul sito www.disneystore.co.uk. Il buono sconto non può essere utilizzato inoltre per acquistare i 

seguenti prodotti Star Wars: Droide interattivo BB-8 by Sphero, Die Cast Action Figure Star Wars 

Serie Elite, personaggio interattivo Darth Vader di Star Wars, Droide interattivo C-3PO di Star 

Wars, personaggio interattivo Kylo Ren di Star Wars, Drone radiocomandato del Millennium 

Falcon di Star Wars, AT-AT radiocomandato di Star Wars. 

 

10.6 Il buono può essere utilizzato esclusivamente sul sito internet www.disneystore.it 

 

10.7 Il buono non è convertibile in denaro, nè può essere rimborsabile. Non può essere venduto; 

deve essere utilizzato unicamente sul sito internet www.disneystore.it. 

 

10.8 Non è cumulativo con altri buoni, con altri codici sconto e/o con altre promozioni/offerte sul 

sito internet www.disneystore.it. 

 

10.9 In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad emettere nuovi buoni sconto. 

 

10.10 Il buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti. 

 

10.11 Ogni decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale 

http://www.chili.tv/
http://www.disneystore.co.uk/
http://www.disneystore.it/
http://www.disneystore.it/
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10.12. Il Voucher Disney potrà essere utilizzato sul sito www.disneystore.it   entro e non oltre l’1 Aprile 

2016 incluso, dopodiché perderà di valore e l’eventuale valore residuo verrà azzerato.  

 

10.13. Qualora il Destinatario intenda spendere il Voucher Disney per prodotti di valore superiore al 

valore del Voucher Disney, potrà farlo integrando la differenza. 

 

10.14. Il Voucher Disney non è cedibile a terzi.  

 

10.15. Per utilizzare il buono, andare sul sito www.disneystore.it. Scegliere i prodotti che si intendono 

ricevere, navigare sul sito ed inserire al momento del pagamento il codice coupon nell’apposito 

spazio e procedere con gli acquisti.  

 

 

 

ARTICOLO XI. CONDIZIONI RELATIVE AL PACCHETTO VIAGGIO 

 

11.1. Con riferimento al Pacchetto Viaggio si precisa quanto segue: 

 

Condizioni: 

- I vincitori devono essere muniti di valido documento di identità con validità per 

l’entrata/transito nel Regno Unito e devono provvedere ad espletare a proprio carico le 

procedure formali di accesso. Sono esclusi i costi dei trasferimenti dal luogo di residenza 

del vincitore all’aeroporto di Milano/ Roma e tutte le voci non incluse nella descrizione del 

Pacchetto Viaggio. 

Norme di applicazione: 

Voli da riconfermare in base alla disponibilità, il soggetto promotore si riserva il diritto di modificare 

data e luogo del Pacchetto Viaggio in caso di maltempo o indisponibilità dovuta a problematiche 

logistico organizzative o forza maggiore o giusta causa 

Se il Vincitore decidesse di prolungare il soggiorno, costi di prolungamento e di organizzazione 

saranno a suo carico. 

Validità: 

Pacchetto Viaggio usufruibile entro 12 mesi dalla data di estrazione . 

Periodi di esclusione: Natale,  Pasqua e vacanze Estive.  

La richiesta di disponibilità e prenotazione dovrà giungere entro e non oltre 60  giorni prima della 

data di partenza. 

11.2. Si precisa che, con riferimento al viaggio aereo, saranno a carico della Società Promotrice 

anche eventuali spese inerenti l’aumento dei prezzi del carburante per aeromobili (fuel surcharge), 

l’aumento delle tasse aeroportuali. Sono invece esclusi i costi e le spese di trasferimento da/per gli 

aeroporti di partenza e arrivo che saranno a carico del vincitore, così come tutte le spese e dei 

bagagli. Quanto non espressamente incluso nel Pacchetto Viaggio resterà a carico del 

Partecipante.  

 

11.3 Il Vincitore dovrà essere maggiorenne ma potranno usufruire dei voli sottesi al Pacchetto 

Viaggio anche eventuali accompagnatori minorenni. 

 

11.4. Si precisa che il Tour dei Pinewood Studios, per ragioni di sicurezza, non sarà fruibile da 

soggetti minori di anni dodici (12). 

 

Articolo XII. MONTEPREMI  

 

12.1. Si prevede di erogare complessivamente sino a n. 6.000 Voucher Star Wars.  

 

http://www.disneystore.it/
http://www.disneystore.it/


12.2. Il valore stimato complessivo del montepremi, tenuto conto della stima dei Voucher Star Wars 

da assegnare, del valore dei Voucher Disney e del Pacchetto Viaggio messi in palio, è pari ad € 

441.340 iva inclusa . Segnatamente il valore stimato del montepremi relativo ai Voucher Star Wars è 

pari ad € 419.940 iva inclusa e il valore stimato del montepremi relativo alle somme del valore dei 

Voucher Disney, e cioè € 10.000 iva inclusa, e del Pacchetto Viaggio messi in palio, e cioè €11.400 

iva inclusa,  è pari ad € 21.400 iva inclusa. 

 

12.3. Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione 

pari al 20% del montepremi presunto, iva esclusa, relativo ai Voucher Star Wars e pari al 100% del 

montepremi, iva esclusa, relativo alla somme del valore dei Voucher Disney e del Pacchetto 

Viaggio messi in palio.  

 

Articolo XIII. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 

13.1. Il Destinatario potrà partecipare al presente Concorso Misto registrandosi, entro e non oltre il 

10 gennaio 2016 tramite il sito www.samsung.it/dreampacknatale . Dopo aver selezionato la voce 

“Richiedi il premio” il Destinatario verrà reindirizzato sulla pagina web www.samsungpeople.it (il 

“Sito”), ossia al Club “Samsung People”.  

 

13.2. Il Destinatario, se non ancora iscritto al Sito, dovrà compilare il modulo (il “Modulo”) di 

iscrizione al Sito disponibile sul medesimo Sito e in cui saranno richiesti obbligatoriamente nome, 

cognome, indirizzo email, password, oltre ai dettagli sul Prodotto Promozionato acquistato (codice 

seriale e data di acquisto). Ai fini dell’iscrizione al Sito sarà necessario prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali, dopo aver letto l’informativa privacy riportata nel Modulo. In caso 

di mancata prestazione del consenso NON sarà possibile completare l’iscrizione al Sito e quindi 

prendere parte al presente Concorso Misto.  

 

13.3. Dopo aver completato l’iscrizione al Sito registrando il Prodotto Promozionato acquistato, il 

Destinatario riceverà entro 24 ore una email di verifica password contenente un link sul quale 

dovrà cliccare per confermare la propria registrazione al “Samsung People”. Nel caso in cui non 

dovesse ricevere la mail entro 24 ore dovrà procedere a nuova registrazione al Sito.  

 

13.4. Una volta finalizzata l’iscrizione al Sito, il Destinatario visualizzerà sulla propria home page il 

banner legato al presente Concorso Misto. Tramite click sul predetto banner il Destinatario, solo 

previa registrazione del Prodotto Promozionato sul Sito, potrà accedere all’area dedicata al 

presente Concorso Misto www.samsung.it/dreampacknatale e nella pagina web 

www.samsungpeople.it(il “Minisito”) in cui sarà richiesto di confermare i dati inseriti in fase di 

registrazione al Sito, indicare codice fiscale e tutti i dati obbligatoriamente richiesti per partecipare 

e di caricare la copia della prova di acquisto e la foto del codice seriale. Al termine del processo 

(ossia dopo aver adempiuto correttamente a quanto richiesto agli articoli 13.1, 13.2, 13.3), verrà 

inviata al Partecipante un’e-mail di riepilogo (“E-mail di Conferma”). 

 

13.5. Qualora il Destinatario fosse già iscritto al Sito ovvero per registrazioni di Prodotti Promozionati 

successive alla prima registrazione, il Destinatario dovrà accedere alla propria pagina personale e 

ripetere quanto previsto all’art. 13.3 e 13.4. 

 

13.6. Con l’Email di Validazione, contenente il Voucher Star Wars di cui all’art. 9.6. che precede si 

confermerà anche l’avvenuta iscrizione all’Estrazione Finale.  

 

13.7. Il Partecipante deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali, di contatto 

e relativi al Prodotto Promozionato in fase di registrazione. Il mancato o non corretto inserimento 

dei dati saranno causa di esclusione dal presente Concorso misto.  

 

13.8. Il codice seriale non sarà considerato valido e dunque non potrà essere riconosciuto alcun 

premio messo in palio nel presente Concorso Misto, se il codice risulta già utilizzato da altri per i fini 

del presente Concorso Misto, non esistente o non corrispondente ad alcun Prodotto Promozionato. 

 

13.9. La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso dei Destinatari.  

http://www.samsung.it/dreampacknatale
http://www.samsung.it/dreampacknatale


 

13.10. Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:  

 

 una data compresa tra il 26 novembre 2015 e il 31 dicembre 2015 inclusi;  

 una descrizione che riporti in maniera chiara ed esplicita il/i modello del Prodotto 

Promozionato acquistato.  

 

13.11. Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della foto del codice seriale:  

 

 riproduzione in maniera facilmente leggibile del codice seriale del Prodotto Promozionato;  

 foto dell’etichetta posta sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto dei seriali 

posti sulla scatola esterna del Prodotto Promozionato).  

 

13.12. Le prove di acquisto da caricare saranno o lo scontrino fiscale o la fattura o la ricevuta con 

data di acquisto entro il Periodo di Svolgimento del presente Concorso Misto  e con la descrizione 

richiesta.  

 

13.13. Sarà possibile caricare prove di acquisto in formato jpg e pdf della dimensione massima di 

2MB. 

 

13.14. Il mancato caricamento della documentazione richiesta entro il 10 Gennaio 2016, non 

permetterà di prendere parte al presente Concorso Misto.  

 

13.15. Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le richieste pervenute e la conformità dei 

requisiti delle stesse per la partecipazione al presente Concorso Misto.  

 

13.16. Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o non 

esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, verrà inviata un’e-mail al Partecipante, in cui gli 

verrà richiesto di inviare nuovamente via e-mail (ai riferimenti indicati nell’e-mail di verifica), copia 

della prova di acquisto. La prova di acquisto dovrà essere inviata per validazione entro e non oltre 

3 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta e-mail, farà fede la data di invio della e-mail. 

Qualora la prova di acquisto non dovesse essere inviata nel termine di 3 giorni lavorativi  dalla 

ricezione della e-mail, il Partecipante perderà il suo diritto a prendere parte al presente Concorso 

Misto.  

 

13.15. L’invio del Modulo non debitamente compilato in tutte le parti ovvero nel quale non sarà 

prestato il consenso al trattamento dei dati personali ovvero oltre il termine stabilito per richiedere il 

Premio ovvero il mancato invio nei tempi stabiliti della copia della prova di acquisto e/o della foto 

del seriale, non permetterà di prendere parte al presente Concorso Misto.  

 

Articolo XIV. ESTRAZIONE FINALE 

 

14.1. L’Estrazione Finale verrà effettuata entro il 1 Febbraio 2016 alla presenza di un notaio o 

competente funzionario della Camera di Commercio.  

  

14.2. Nell’ambito dell’Estrazione Finale verranno pertanto estratti n. 100 (cento) vincitori dei 

Voucher Disney e n. 1 (uno) vincitore del Pacchetto Viaggio. 

14.3. È possibile che il vincitore del Pacchetto Viaggio, sia estratto anche quale vincitore di un 

Voucher Disney. 

Articolo XV. CONSEGNA E PRENOTAZIONE PACCHETTO VIAGGIO 

 

15.1. Una volta estratto, al vincitore del Pacchetto Viaggio sarà inviato dal Soggetto Promotore o 

dal Soggetto Delegato un email, all’indirizzo indicato dal Partecipante in fase di registrazione al 

presente Concorso Misto, per comunicare la vincita del Pacchetto Premio (la “Comunicazione di 

Vincita”). 



15.2. Per convalidare la vincita ed avere diritto al Pacchetto Viaggio, il vincitore dovrà rispondere 

alla Comunicazione di Vincita dichiarando di accettare il premio entro e non oltre il 15 Febbraio 

2016.   

15.3. I dati personali indicati dal vincitore all’atto della registrazione al presente Concorso Misto 

verranno verificati dal Soggetto Promotore e/o dal Soggetto Delegato secondo le modalità che 

verranno indicate all’atto della Comunicazione di Vincita. In ogni caso il Soggetto Promotore si 

riserva il diritto di richiedere una copia del documento di identità. 

15.4. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione 

di Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica 

indicata dal vincitore (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena). 

15.5. I documenti sottesi al Pacchetto Viaggio saranno consegnati a mezzo email e senza alcun 

addebito entro 30 giorni dalla conferma da parte del vincitore e solo successivamente 

all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al precedente articolo 15.3.  

15.6. La prenotazione dei voli sarà effettuata da DJP Marketing & Promotions Limited, Company 

Number: 8065185; 4 The Bury; Bury Lane; Rickmansworth, Herts. WD3 1DX; England; website: 

www.djpromotions.com , fermo restando che il vincitore dovrà comunicare almeno  60 giorni 

prima la data di partenza, il periodo nel quale vorranno usufruire del Pacchetto Viaggio. 

Articolo XVI. VARIE  

 

16.1. Tutte le comunicazioni relative al Concorso Misto  avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dal Destinatario in fase di compilazione del Modulo (vedere Articolo XII del presente 

Regolamento).  

16.2. Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione al presente Concorso Misto. A tal scopo il Soggetto Promotore si riserva di 

richiedere al Destinatario:  

 prova di acquisto in originale;  

 eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Prodotto 

Promozionato nel Periodo di Svolgimento;  

 etichetta originale riportante il codice seriale  

 documento di trasporto.  

 

16.3. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, nessun premio potrà essere 

riconosciuto.  

16.4. In caso di accertata non conformità tra i dati inseriti nelle varie fasi descritte all’articolo X III, 

del presente Regolamento e quelli della prova di acquisto e/o del/i codice/i seriale/i, la 

partecipazione al presente Concorso Misto sarà invalidata. Lo stesso accadrà se i dati forniti 

dovessero risultare non veritieri.  

16.5. 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 del Concorso Misto  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. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di 

forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente.  

16.6. 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 

http://www.djpromotions.com/


partecipare al presente Concorso Misto, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo 

fraudolento dei codici seriali da parte di soggetti terzi.  

16.7. La partecipazione al presente concorso misto a premio comporta per il Destinatario 

l’accettazione espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento nonché dei termini e condizioni sottesi alla fruibilità dei premi messi in palio, 

senza limitazione alcuna.  

16.8. I Voucher Disney e/o il Pacchetto Viaggio messi in palio nell’Estrazione Finale, che non siano 

stati assegnati o non richiesti, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS 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) 02.5680456, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del 

DPR 430 del 2001. 

16.9. La società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore per la ritenuta di cui 

all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 

499/97. 

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

dal D.P.R. 430/01.  

Articolo XVII. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE  

 

17.1. Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente 

concorso misto a premio  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 XVIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO  

 

18.1. Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito www.samsung.it/dreampacknatale .  

Articolo XIX. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO MISTO  

 

19.1. Il presente Concorso Misto sarà pubblicizzato attraverso il sito 

www.samsung.it/dreampacknatale, banner, pagine ufficiali social network Samsung, volantini e 

materiale presente nei punti vendita e pubblicato sui relativi siti internet.  

 

Articolo XX. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA  

 

20.1. 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.  

 

Articolo XXI. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 

21.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003.  

 

21.2. I Destinatari per richiedere il Premio messo in palio nell’ambito del presente Concorso Misto 

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 modulo per 

l’iscrizione al presente Concorso Misto. I dati dei Destinatari saranno trattati da Samsung Electronics 

Italia S.p.A., che li tratterà in qualità di titolare trattamento, da Sykes Enterprises Eastern Europe S.r.l., 

deputata alla raccolta e gestione dei Moduli, e da Seri Jakala S.r.l., deputata alla gestione del Sito 

e agli adempimenti burocratico amministrativi, in qualità di responsabili del trattamento. I dati dei 

Destinatari saranno trattati dalla medesima Seri Jakala, deputata altresì alla gestione dell’invio dei 

premi, anche in qualità di autonomo titolare del trattamento.   

 

http://www.samsung.it/dreampacknatale
http://www.samsung.it/dreampacknatale


Articolo XXII. CUMULABILITÀ  

 

SI PRECISA CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMIO NON E’ CUMULABILE CON LE ALTRE 

INIZIATIVE PROMOZIONALI (VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO) PROMOSSE SUGLI STESSI 

PRODOTTI PROMOZIONATI DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE IL PERIODO DI 

SVOLGIMENTO DEL PRESENTE CONCORSO MISTO, AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI E 

INIZIATIVE CHE, INVECE, SONO CUMULABILI: “Registra i tuoi prodotti a Samsung People e puoi 

vincere i biglietti per i live di X Factor”, “Samsung People – Love football More” E “Realizza i tuoi 

sogni con Samsung E DELLE OPERAZIONI A PREMIO “Samsung TV regala i contenuti UHD”, “Samsung 

TV regala un coupon da 100 € per 100 film Intelligent UHD”, “Solo con Samsung fino a un anno di 

Netflix” E “Samsung ti regala il gaming”. 
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