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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI: “REGISTRA IL PRODOTTO E VINCI” 
 
…………………………… 
 
Società Promotrice 
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con sede a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via 
Donat Cattin, 5 

Area  
Territorio italiano 

Destinatari 
Consumatori finali 

Periodo di effettuazione  
Dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.Ultima estrazione entro il 31 gennaio 2009  

Modalità di partecipazione 
Tutti coloro che avranno acquistato in Italia un qualsiasi prodotto Samsung e che 
successivamente lo avranno registrato sul sito www.samsung.com/it, parteciperanno 
automaticamente alle seguenti cinque estrazioni periodiche: 
 
1a estrazione: entro la fine di giugno ’08 per coloro che avranno effettuato la registrazione 

nei mesi di aprile-maggio ’08. 
2a estrazione: entro la fine di agosto ’08 per coloro che avranno effettuato la registrazione 

nei mesi di giugno-luglio ’08. 
3a estrazione: entro la fine di ottobre ’08 per coloro che avranno effettuato la registrazione 

nei mesi di agosto-settembre ’08. 
4a estrazione: entro la fine di dicembre ’08 per coloro che avranno effettuato la 

registrazione nei mesi di ottobre-novembre ’08. 
5 a estrazione: entro la fine di gennaio ’09 per coloro che avranno effettuato la 

registrazione nel mese di dicembre ’08. 
 
I nominativi estratti dovranno inviare copia dello scontrino fiscale/fattura, che serve come 
garanzia del prodotto acquistato, nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di 
vincita. Nel caso in cui il primo estratto non avrà inviato la documentazione di prova 
necessaria nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di vincita,  automaticamente 
il secondo estratto verrà effettivamente dichiarato vicnitore dell’estrazione. 
  
Le estrazioni avverranno, alla presenza di un Notaio o dal funzionario camerale 
competente per territorio, dal file contenente i nominativi dei partecipanti.  
In tale sede verranno estratti 3 nominativi di riserva per ogni estratto che verrà contattato 
solo in caso di irreperibilità del vincitore o qualora il vincitore non fosse in regola con i 
requisiti alla partecipazione al concorso di cui sopra. 
Il vincitore verrà contattato via e-mail e telefono secondo i riferimenti che avrà fornito nel 
momento della registrazione del prodotto sul sito www.samsung.com/it. 
Per poter far parte dell’estrazione, in fase di registrazione del proprio prodotto si dovrà 
compilare la prima pagina (step 1) in tutte le sue parti.  
 

http://www.samsung.com/it
http://www.samsung.com/it
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Premi 
Verrà estratto un TV LCD FULL HD 40”, modello LE 40M86BD o similare del valore 
unitario di 1.175 euro ciascuno per ognuna delle estrazioni per un totale di 5 TV LCD. 
 
Montepremi 
5.875 euro IVA inclusa 
 
 
Dichiarazioni 

• La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accettazione 
del regolamento. 

• Il premio verrà consegnato entro 90 giorni dalla data di estrazione. 
• Il premio non assegnato o non ritirato sarà devoluto all’Onlus Domus de Luna 
• Ogni nominativo non potrà vincere più di un premio. 
• La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari 

o maggior valore. 
• Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori della società che organizza il 

concorso, Samsung Electronics Italia S.p.A ("Samsung"), ed i loro familiari, nonché 
tutte le altre società coinvolte nell’organizzazione e realizzazione del concorso. 

• Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della 
promozione, dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo 
dell'organizzatore stesso. 

• Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01. 

 


