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Spett.le 

          

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

Direzione  generale per il mercato, 

la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e 

la normativa tecnica  – Ufficio “Manifestazioni a premio” 

 

 

Regolamento concorso a  premi “ Vola a Hollywood” 

 

La società  Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito “Società Promotrice”) con sede a Cernusco sul Naviglio 

(MI) – Via C. Cattin, n. 5, P.Iva 11325690151 e C. Fiscale 10352790157, al fine di incentivare la vendita dei 

prodotti da essa commercializzati intende indire il sotto specificato concorso a premi:  

 

 

PERIODO PROMOZIONALE :    Dal  1 dicembre 2009 

       Al    31 dicembre 2009 

 

SOCIETA’ DELEGATA:  Promotion Plus Uno S.r.l., P. Iva e C. Fiscale     

11642080151 

 

ESTRAZIONE:  Venerdì 22 gennaio 2010  

 

DATA ULTIMA CONSEGNA PREMIO:   180 giorni dalla data di estrazione  

 

AREA:  Punti vendita Mediaworld e Saturn presenti nel 

territorio nazionale. 

 

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti nel 

territorio italiano, che nel Periodo Promozionale 

acquisteranno uno dei Prodotti Promozionati. 
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PRODOTTI PROMOZIONATI: Lettori Blu ray Samsung  Modello: BD – P4600, BD – 

P3600, BD – P1600, BD – P1580  

 

PREMIO : n. 1 voucher valevole per n. 1 soggiorno per n. 2 

persone a Hollywood del valore di € 8.000,00 come 

sotto specificato. 

 

        

MONTEPREMI: Il valore al pubblico del montepremi ammonta a € 

8.000,00 IVA inclusa. Sul valore netto, la società 

promotrice  ha rilasciato la dovuta cauzione a favore 

del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto 

dal D.P.R. 430/2001 

 
        

ONLUS:   I premi non richiesti o non assegnati verranno       

devoluti a SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS con sede a 

Roma, Largo  Agostino Gemelli 8 - P.IVA 06073831007   

 

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO: Il Regolamento del concorso sarà disponibile sul sito 

www.samsung.it/regolamenti   

        

       

  

MECCANICA OPERATIVA 

 

Tutti coloro che acquisteranno durante il periodo promozionale un Lettore Blu ray a marchio Samsung tra i 

modelli indicati alla voce  “Prodotti Promozionati”  presso uno dei punti vendita ad insegna MEDIAMARKET 

(Mediaworld e Saturn) aderenti all’iniziativa, potranno ritirare direttamente nei punti vendita una cartolina 

che dovrà essere compilata in ogni sua parte dall’acquirente inserendo i propri dati anagrafici nonché recapiti 

telefonici ed un valido indirizzo presso cui ricevere il premio in caso di vincita.  

La cartolina, debitamente compilata, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata R/R, unitamente alla copia 

leggibile dello scontrino fiscale attestante l’acquisto del prodotto promozionato entro e non oltre il 

15.01.2010 (farà fede la data del timbro postale) a:  

 

 

http://www.samsung.it/regolamenti
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Concorso “VOLA A HOLLYWOOD” 

Casella postale n. 16020 

20110 Milano 

 

 

N.B. Potranno partecipare all’estrazione del premio in palio esclusivamente i destinatari della manifestazione 

che abbiano debitamente compilato la cartolina in ogni sua parte, prestato il consenso al trattamento dei 

propri dati personali ai fini della partecipazione al concorso ed inviato entro e non oltre il 15.01.2010 (farà 

fede la data riportata sul timbro postale) a mezzo raccomandata R/R alla casella postale sopra indicata la 

cartolina, unitamente ad una copia leggibile dello scontrino fiscale attestante  l’acquisto di uno dei Prodotti 

Promozionati. Non avranno diritto a partecipare all’estrazione del premio i soggetti che abbiano inviato con 

la medesima raccomandata più cartoline compilate anche se accompagnate dalla documentazione 

comprovante i relativi acquisti del Prodotto Promozionato. Tutti i documenti   comprovanti i diversi acquisti 

del Prodotto Promozionato le relative cartoline dovranno  essere inviate con apposite raccomandate il cui 

numero dipenderà dal numero di acquisti effettuati.   

In caso contrario, il destinatario che non avrà adempiuto a tutto quanto sopra NON avrà diritto a partecipare 

all’estrazione del premio in palio.  

 

In data 22.01.2010, presso la sede della Società delegata Promotion Plus Uno S.r.l., alla presenza del 

competente  funzionario  della CCIAA di Milano si procederà all’estrazione di n. 1 cartolina vincente e n. 2 

cartoline di riserva. Il soggetto titolare della prima cartolina estratta riceverà  in regalo n. 1 voucher valevole 

per n. 1 soggiorno per n. 2 persone a Hollywood nel periodo di seguito indicato. Le date effettive del 

soggiorno saranno comunicate al vincitore dalla Società Delegata. Qualora il primo vincitore estratto rifiuti 

espressamente il premio, il premio sarà assegnato al secondo vincitore estratto; qualora anche il secondo 

vincitore estratto rifiuti espressamente il premio, lo stesso verrà assegnato al terzo vincitore estratto.. 

Il voucher comprende: 

 - volo A/R in classe turistica per Los Angeles per due persone  

- trasferimento da e per aeroporto a Los Angeles; 

- n. 3 notti per n. 2 persone in hotel 4 stelle  con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

- n. 1 cena per n. 2 persone presso un ristorante di Hollywood (per un valore massimo di $ 200) comprensivo 

di trasferimenti dall’hotel al ristorante e dal ristorante all’hotel (per un valore massimo di $ 50); 

- assicurazione di viaggio per due persone; 
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- visita privata agli Studios Twentieth Century Fox con guida di lingua inglese, pranzo presso gli Studios, 

visione privata di un film Fox e consegna di una “goodie bag” a persona; 

- tasse e supplemento carburante a carico del vincitore; 

Il periodo in cui si svolgerà il viaggio: 

dal 20 settembre al 20 novembre 2010 

Le date effettive del soggiorno, comunque ricomprese nel sopracitato periodo, saranno comunicate al 

vincitore direttamente dalla Società Delegata e non potranno essere modificate su richiesta del vincitore. 

 

Si specifica che:  

La vincita sarà comunicata dalla Società Delegata  al  vincitore  a mezzo telefono e successivo invio di 

raccomandata A/R. Il vincitore dovrà dare riscontro entro e non oltre 15 giorni dall’invio della stessa. Nel caso 

di mancato riscontro nei termini poc’anzi indicati, il premio si intenderà come non richiesto e pertanto sarà 

devoluto alla  ONLUS sopra indicata. 

Nel caso, invece, di tempestivo riscontro e comunicazione del periodo prescelto la consegna del premio 

avverrà a mezzo posta al valido indirizzo riportato nella cartolina.  

 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali saranno raccolti e trattati da Samsung Electronics Italia S.p.a. in 

qualità di Titolare del trattamento ex art. 28 D.Lgs. 196/2003 all’esclusivo fine di consentire la partecipazione 

al concorso ed allo svolgimento delle attività correlate.  I dati così raccolti saranno trattati dalla società 

Promotion Plus Uno S.r.l., in qualità di Responsabile del Trattamento ex art. 29 D.Lgs 196/2003 

I dati non saranno diffusi a terzi, ad eccezione di società appartenenti al gruppo Samsung per i soli fini in 

relazione ai quali viene prestato. 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e, 

quindi, di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno dei dati stessi,  e di conoscerne il contenuto e 

l’origine, verificarne l’esattezza chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione, 

inviando una comunicazione alla Società delegata al seguente indirizzo e-mail info@ppuno.it 

 

ADEMPIMENTI: 

Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano incondizionatamente e integralmente il presente 

regolamento. 

Al vincitore sarà richiesto inoltre il rilascio di regolare ricevuta liberatoria, attestante l’avvenuta ricezione del 

premio secondo la normativa vigente in materia di manifestazioni a premio. 

 

DICHIARAZIONI 

mailto:info@ppuno.it
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La Società Promotrice dichiara che: 

● non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973; 

● il premio eventualmente non assegnato o non richiesto sarà devoluto all’ Onlus SUSAN G. KOMEN ITALIA  

con sede a Roma, via Largo Agostino Gemelli n.8 – P.IVA 06073831007 come prevede l’articolo 10 comma 5 

del  DPR 430/2001; 

● provvederà alla consegna del premio all’avente diritto entro 180 giorni dalla data di estrazione; 

● si atterrà nella raccolta dei dati al D.Lgs. 196/2003; 

● sono esclusi dallo svolgimento della manifestazione i dipendenti e di loro familiari della Società 

organizzatrice e delle sue controllate, gli agenti  ed i rivenditori e tutti coloro che collaborano alla 

realizzazione della presente manifestazione; 

● Il vincitore sarà contattato telefonicamente e in seguito a mezzo raccomandata A/R; 

● il regolamento completo sarà disponibile presso la sede della società promotrice, presso la sede della 

società delegata e sul sito internet www.samsung.it/regolamenti. 

 

 Milano, 18 novembre  2009  

        P. Società  

___________________ 

        Il soggetto delegato  

http://www.samsung.it/regolamenti

