REGOLAMENTO INTEGRALE DELL'OPERAZIONE A PREMIO:
"SAMSUNG WINDFREE TI REGALA GALAXY S7”

Promossa 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
" SAMSUNG WINDFREE TI REGALA GALAXY S7" (l'"Operazione")
Articolo II. TIPOLOGIA
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001.
Articolo III. SOGGETTO DELEGATO
ID TIME, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Monte Grappa n. 180, incaricata per gli adempimenti
amministrativi.
Tutte le agenzia indicate nell’Allegato 1, incaricate della consegna del Premio.
ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dall’ 1 Marzo 2017 al 30 Aprile 2017 compresi
Articolo V. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Articolo VI. DESTINATARI
Tutte le società o imprese individuali, con sede in Italia, attive nel mercato della rivendita e dell’installazione
dei Prodotti Promozionati (gli “Installatori”)che abbiano acquistato nel Periodo di Svolgimento una
combinazione di Prodotti Promozionati, di cui all’art. VII che segue, presso tutti i punti vendita che esporranno il
materiale promozionale relativo alla presente Operazione (i “Punti Vendita”). Sono esclusi gli acquisti online.
ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI
7.1.
I prodotti promozionati nell’ambito della presente Operazione sono le unità esterne ed interne di
climatizzatori a marchio Samsung modelli WindFree, oltre alle unità esterne multisplit di seguito indicate, ma per
partecipare alla presente Operazione, è necessario acquistare, con un unico scontrino emesso nello stesso
momento, almeno una delle seguenti combinazioni (congiuntamente i “Prodotti Promozionati”):
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Combinazioni minime

4 Set Windfree monosplit

Dettaglio
4 unità interne monosplit e
4 unità esterne monosplit;

2 unità esterne multisplit e
4 unità interne multisplit
1 esterna multisplit con 2
interne multisplit oltre 2
1 set WindFree dual e 2 esterne monosplit con 2
set Windfree monosplit
interne monosplit
1 unità esterna multisplit
con 3 unità interne
multisplit oltre a 2 unità
1 set WindFree trial e 2 esterne monosplit e 2 unità
set Windfree monosplit
interne monosplit
1 unità esterna multisplit
con 4 unità interne
multisplit + 1 unità esterna
1 set WindFree quadri e 1
monosplit con 1 unità
interna monosplit
Set WindFree monosplit
1 unità esterna multisplit
con 5 unità interne
1 set WindFree penta
multisplit
2 Set WindFree Dual

Prodotti promozionati:
UNITÀ ESTERNA

UNITÀ INTERNA

-

AR07MSPXAWKNEU

AR09MSPXAWKXEU

AR09MSPXAWKNEU

AR12MSPXAWKXEU

AR12MSPXAWKNEU

-

AR07MSPXBWKNEU

AR09MSPXBWKXEU

AR09MSPXBWKNEU

AR12MSPXBWKXEU

AR12MSPXBWKNEU

AJ040FCJ2EH

-

AJ050FCJ2EH

-

AJ052FCJ3EH

-

AJ068FCJ3EH

-

AJ070FCJ4EH

-

AJ080FCJ4EH

-

AJ100FCJ5EH

-
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7.2.
Si precisa che al fine di ottenere e ricevere il Premio, il destinatario deve acquistare almeno una delle
combinazioni minime di cui all’ art. 7.1.
7.3.
Al fine di ottenere il premio è necessario conservare la prova di acquisto (fattura di vendita) oppure la
bolla di vendita e il numero d’ordine.
Articolo VIII. PREMIO
8.1
Il premio consiste in smartphone modello Samsung Galaxy S7 modello SM-G930FZ (il “Premio”). Sono
disponibili due colorazioni: Gold e Silver, tuttavia il Destinatario non potrà decidere la colorazione del Premio,
che sarà randomica.
8.2.

Il valore del Premio è di € 729.00 (IVA INCLUSA).

8.3

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

8.4

Ogni acquisto di una combinazione minima di cui all’art. 7.1. darà diritto a ricevere un solo Premio.

Articolo IX.

MECCANICA OPERATIVA:

9.1.

Per richiedere l’accreditamento il Premio, ciascun Installatore dovrà compilare un modulo (di seguito il
“Modulo”), da reperire direttamente presso il proprio Agente di zona e dovrà compilare i seguenti dati:
ragione sociale, nome, cognome, indirizzo, CAP, città, e combinazioni di Prodotti Promozionati
acquistati. Inoltre l’Installatore dovrà allegare la prova di acquisto. Infine, l’installatore dovrà prestare
il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, per la partecipazione all’Operazione dopo aver preso
visione dell’informativa privacy riportata in calce al Modulo. Ai sensi del D- Lgs 196/2003, il consenso al
trattamento dei propri dati personali, sarà obbligatorio soltanto ai fini della consegna del Premio.
Qualora l’installatore non dovesse prestare il proprio consenso per ricevere materiale promo
pubblicitario, potrà comunque partecipare all’Operazione.

9.2.

L’allegazione delle prove di acquisto è un requisito fondamentale per la ricezione del Premio. Prove di
acquisto non valide, non permetteranno di ricevere il Premio.

9.2.

I Moduli debitamente completati, unitamente ai dati delle vendite dei Prodotti Promozionati,
saranno inviati al termine della presente Operazione dall’agente di zona a Samsung Electronics Italia
S.p.A..

9.3.

Il Premio sarà consegnato all’installatore entro 180 giorni dall’acquisto della combinazione di Prodotti
Promozionati, dal proprio agente di zona, previa compilazione del modulo di cui all’art. 8.2. e a lui
fornito dall’agente stesso.

Articolo X. MONTEPREMI
10.1

Si prevede di erogare sino a n. 300 premi.

10.2

Il valore complessivo dei premi è pari ad € 218.700,00 (IVA inclusa).

10.3

Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione pari al
20% del montepremi presunto per l’Operazione. Il Soggetto Promotore dichiara che terrà regolare
registrazione del numero dei Premi distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione
dell’imposta
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Articolo XI. 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 XII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE
Il regolamento sarà reso disponibile sul sito www.samsung.it/regolamenti e presso i Punti Vendita 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.
Articolo XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso i Punti Vendita.
Articolo XIV. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, 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. Il Soggetto Promotore rinuncia sin d’ora ad esercitare la
rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi dell’Art. 30 (ovvero degli Artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R.
n° 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un “consumatore finale”.
Articolo XV. DICHIARAZIONI
15.1
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il Destinatario l'accettazione
espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
15.2.

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

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
N.B. SI PRECISA CHE LA PRESENTE OPERAZIONE NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI
(VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO E/O CONCORSI) PROMOSSE SUGLI STESSI PRODOTTI
PROMOZIONATI DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE
OPERAZIONE

4

