
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:  

“SAMSUNG CONCORSO MOSTRA CONVEGNO” 

Promosso da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (di seguito “Soggetto Promotore”), con 

sede legale in Evert van de Beekstraat 310 Schiphol, 1118 CX, Olanda e con rappresentanza fiscale in Milano 

– Via Mike Bongiorno n. 9, P. Iva 11325690151, Codice fiscale 10352790157, secondo le modalità specificate 

nei seguenti articoli. 

 
Art. 1 - Soggetto Delegato 

 
ID TIME con sede in Sesto San Giovanni (MI) – Via Monte Grappa n. 180, P. IVA 10798370150 per gli adempimenti 

burocratico amministrativi. 

Art. 2 - Denominazione della manifestazione 

 

“SAMSUNG CONCORSO MOSTRA CONVEGNO” (di seguito il “Concorso”). 

Art. 3 - Tipologia 

 

3.1 Concorso a premio ex art. 2 D.P.R. n. 430 del 2001. 

 
3.2. Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di 

prodotti o servizi.  

 
3.3. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento 

 

4.1. Dal 13 marzo al 16 marzo 2018 compresi. 

 
4.2. In ciascun giorno del Concorso si terranno 4 estrazioni ai seguenti orari (di seguito le “Estrazioni”): 

 

 11.30 
 13.00 
 15.00 

 17.00 

Art. 5 - Ambito territoriale 

 

5.1. Il Concorso si svolgerà esclusivamente presso la “Mostra Convegno Expo” che si terrà dal 13 marzo 
2018 al 16 marzo 2018 presso Fiera Milano, Rho, Milano (la “Mostra”). 

 

5.2. Tutte le fasi del Concorso (ad eccezione della consegna dei Premi consistenti in condizionatori) si 

svolgeranno presso la Mostra. 

 
Art. 6 - Destinatari 

 
6.1. I soggetti titolari di Partita IVA Italiana che svolgono l’attività di installatore di materiale 

termoidraulico ed elettrico. 

 

 Art. 7 – Premi e Montepremi 

 

7.1. I premi (di seguito congiuntamente i “Premi”) messi in palio nell’ambito del presente Concorso 
consistono in:  

 n. 16 (sedici) telefoni cellulare Samsung modello J7 (codice: SM-J730FZKDITV) con valore di 
mercato 319,90 euro ciascuno (Iva Inclusa);e  

 n. 16 (sedici) condizionatori Samsung modello F-AR12NXA del valore di mercato di 2.727,92 euro 
ciascuno (Iva Inclusa) (ogni condizionatore è composto dall’unità interna AR12NXCXAWKNEU e 

dall’unità esterna AR12NXCXAWKXEU). 
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7.2. In ciascuna Estrazione saranno messi in palio due Premi (un telefono cellulare e un condizionatore), 

da attribuirsi a due distinti vincitori. 

  

7.3. Ciascun Destinatario può prendere parte ad una sola estrazione nell’ambito del presente Concorso 
e se estratto vincitore non può risultare vincitore di due Premi. 

  

7.4. Nessun premio può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 

7.5. Posto il valore dei Premi, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 48.765,12 

IVA inclusa. 

 

7.6. Nessun Premio potrà essere ceduto a terzi. 

 
7.7. Il Soggetto Promotore ha provveduto a versare cauzione pari al 100% dell’ammontare del 

montepremi del Concorso a favore del Ministero dello sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento, individuazione vincitori, consegna del premio 

 

8.1. Per iscriversi al Concorso, i Destinatari dovranno recarsi presso lo stand Samsung allestito negli 
spazi dedicati agli espositori della Mostra (lo “Stand”) e compilare in tutti i campi contrassegnati con 
l’asterisco il modulo di iscrizione elettronico (il “Modulo”) accessibile su un terminale disponibile presso lo 
Stand (dovranno, in particolare, essere indicati i seguenti dati: P.IVA, Cognome, Nome). 

 
8.2. Il Destinatario dovrà leggere l’informativa privacy relativa al Concorso presente in calce al Modulo di 

iscrizione e prestare necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali. In caso di mancato 
consenso al trattamento dei dati, il Destinatario non potrà prendere parte al Concorso. Si precisa, peraltro, 
che il Destinatario potrà prestare facoltativamente un ulteriore espresso consenso al trattamento dei dati 
personali da parte di Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. per finalità di marketing.  

 

8.3. Sarà possibile compilare il Modulo una volta soltanto e una volta completata correttamente la 
compilazione del Modulo, il nominativo del Destinatario sarà automaticamente inserito in un foglio di calcolo, 

poi utilizzato esclusivamente per l’Estrazione immediatamente successiva al momento dell’iscrizione del 

giorno dell’iscrizione. Non sarà possibile iscriversi all’Estrazione del giorno successivo. 

 
8.4. Ciascuna Estrazione avverrà presso lo Stand SAMSUNG alla presenza di un notaio o funzionario 

camerale, il quale comunicherà il nominativo del vincitore del premio messo in palio nell’Estrazione di 

riferimento al presentatore, che lo annuncerà tramite un microfono. Ai fini dell’Estrazione dei Premi, si 

procederà – nell’ordine – ad estrarre in primo luogo il nominativo del vincitore del Premio consistente nel 

condizionatore, e – in secondo luogo – ad estrarre il nominativo del vincitore del Premio consistente nel 

telefono cellulare.  

 
8.5. All’esito di ciascuna Estrazione, verrà creato un nuovo foglio di calcolo che riporterà esclusivamente 

i nominativi dei Destinatari che abbiano compilato il Modulo per la prima volta successivamente a detta 

Estrazione. 

 
8.6. Il Vincitore estratto dovrà recarsi presso lo Stand entro 30 minuti dall’annuncio di cui all’art. 8.4. 

che precede. All’atto dell’aggiudicazione del Premio sarà chiesto al vincitore di compilare un modulo di 

accettazione del Premio. 

 
8.7. Il vincitore aggiudicatario del Premio consistente nel telefono cellulare, potrà ritirare il Premio 

presso lo Stand subito dopo ogni Estrazione; mentre il vincitore aggiudicatario del Premio consistente nel 

condizionatore riceverà, gratuitamente, il Premio all’indirizzo indicato nel Modulo, entro 180 giorni dalla 

data di Estrazione. 

 

8.8. Ciascun Premio sarà consegnato al Destinatario corredato di tutta la documentazione tra cui a titolo 

esemplificativo: manuale di istruzione e libretto di garanzia.  

 

8.9. Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario dovrà 
conservare la bolla di consegna del Premio ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 
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Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa 
 

9.1.  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". 

 

Art. 10 - Premi non assegnati o non richiesti 

10.1. I Premi non assegnati o non richiesti dal vincitore, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in 

beneficenza alla Onlus Telefono Rosa: 

Sede Associazione Nazionale 

Viale Giuseppe Mazzini, 73 – 00195 Roma 

Tel. 06/37518261-2 

Fax 06/37518289 

Email telefonorosa@alice.it. 

 
Art. 11 – Pubblicità del Concorso 

11.1. La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata mediante materiale promozionale disponibile presso lo Stand. 

11.2. Il regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti presso lo Stand e 
pubblicato sul sito  www.samsung.com/it/regolamenti. 

Art. 12 - Varie 

12.1. La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

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

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. 

12.3. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita verranno verificate e sottoposte a 

tutti i controlli ritenuti necessari, qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, la 

vincita verrà annullata. 

12.4. Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei partecipanti. 

12.5. I dati raccolti saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare 

al D.lgs. 196/2003 e in particolare secondo quanto previsto nell’informativa privacy che sarà fornita 

unitamente al Modulo, prima che i destinatari possano completare la loro iscrizione al Concorso. 

12.6. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/01. 

http://www.samsung.com/it/regolamenti

