
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO: 

“Con Samsung puoi vincere una Gaming Station” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

1.1 La società promotrice del concorso a premio, ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 intitolato “Con 

Samsung puoi vincere una Gaming Station” (di seguito il “Concorso”), è Samsung Electronics Italia 

S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno 9, (di seguito 

“Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità contenute nei seguenti articoli (il 

“Regolamento”).  

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 

2.1 Il soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 è Seri Jakala S.r.l., con sede in Milano – Via C. Tenca 14, Codice 

Fiscale e Partita IVA 08462130967. 

 

3. DURATA ED ESTRAZIONI 

 

3.1 Dalle ore 10:00 del 2 Dicembre 2017 alle ore 24:00 del 29 Dicembre 2017 inclusi (la “Durata 

del Concorso”). 

 

3.2. Nell’ambito del presente Concorso sono previste quattro estrazioni, nelle seguenti date: 

 

 Prima estrazione: il 15 dicembre 2017. A questa estrazione prenderanno parte esclusivamente 

i Destinatari che si saranno iscritti al Concorso tra il 2 dicembre 2017 e l’8 dicembre 2017; 

 Seconda estrazione: il 22 dicembre 2017. A questa estrazione prenderanno parte 

esclusivamente i Destinatari che si saranno iscritti al Concorso tra il 9 dicembre 2017 e il 15 

dicembre 2017; 

 Terza estrazione: il 3 gennaio 2018. A questa estrazione prenderanno parte esclusivamente i 

Destinatari che si saranno iscritti al Concorso tra il 16 dicembre 2017 e il 22 dicembre 2017; 

 Quarta estrazione: il 10 gennaio 2018. A questa estrazione prenderanno parte 

esclusivamente i Destinatari che si saranno iscritti al Concorso tra il 23 dicembre 2017 e il 29 

dicembre 2017. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

4.1 Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente il 

“Territorio”). 

 

5. DESTINATARI  

 

5.1 È considerato destinatario del presente Concorso qualsiasi persona fisica maggiorenne, che 

sia residente nel Territorio e che durante la Durata del Concorso in qualità di consumatore, ai sensi 

del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, acquisterà, presso i punti vendita fisici ed online che esporranno 

il materiale promo pubblicitario relativo al presente Concorso (i “Punti Vendita”), un Prodotto 

Promozionato.  

 

5.2. Non potranno in ogni caso partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti del 

Promotore e/o dei Soggetti Delegati.  

 

5.3. La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per 

iscriversi e partecipare al presente Concorso 

 

6.  PRODOTTI PROMOZIONATI 

 



 

 

6.1. Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono i monitor a marchio Samsung distribuiti 

da Samsung Electronics Italia S.p.A. (i “Prodotti Promozionati”), codici modello:  

 

- LC24FG70; 

- LC24FG73; 

- LC27FG70; 

- LC27FG73; 

- LC27HG70; 

- LC32HG70; 

- LC49HG90. 

 

7. PREMI E MONTEPREMI 

 

7.1. Nell’ambito del presente Concorso, sono messe in palio n. 4. Gaming Station (il “Premio”), del 

valore commerciale di € 2.626,69 IVA inclusa, ciascuna comprendente i seguenti prodotti: 

  N. 1 PC AK RIG; 

 N. 1 tastiera Gaming Cooler Master MasterKeys Pro Intelligent L/RGB/ Brown Switch; 

 N. 1 MasterMouse Pro L, Ambidextrous Gaming Mouse with Interchangeable Grips; 

 N. 1 cuffie Gaming MasterPulse Headset White; 

 N. 1 poltrona Sparco Gaming Grip Nero/Blu; 

 N. 1 Cm Storm Mouse pad SWIFT-RX XL. 

7.2 In ciascuna delle estrazioni di cui all’art. 3.2. sarà messo in palio 1 (uno) Premio.  

 

7.3. Il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 10.506,76 IVA inclusa. 

 

7.4. Ciascun Premio deve essere accettato nella sua interezza, fermo restando che ciascun 

prodotto che compone il Premio sarà accompagnato dai propri documenti di istruzione e dai relativi 

documenti di garanzia.  

 

7.5 Ciascun Premio (così come le sue componenti) non può essere convertito in denaro o in 

gettoni d’oro, né produce interessi, è personale e non potrà essere ceduto a terzi e non è 

rimborsabile. 

 

7.6 La Società Promotrice 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. 

 

8. ISCRIZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

8.1. Tutti i Destinatari che acquisteranno, durante la Durata del Concorso, un Prodotto 

Promozionato per poter partecipare ad un’estrazione, secondo il calendario di cui all’art. 3.2. che 

precede: dovranno 

 

a. accedere alla pagina https://members.samsung.it/gaming (il “Sito”) compilando 

l’apposito modulo ivi presente e inserendo i propri dati personali ed i dati del Prodotto 

Promozionato acquistato, caricando la foto della prova di acquisto e la foto 

dell’etichetta contenente il seriale del Prodotto Promozionato acquistato. Con 

riferimento alla foto del codice seriale del Prodotto Promozionato, si precisa che sono 

ritenute valide solamente le foto del codice seriale posto sul retro del Prodotto 

Promozionato (non sono valide foto dei seriali posti sulla scatola esterna del Prodotto 

https://members.samsung.it/gaming


 

 

Promozionato). Ai fini della registrazione al Concorso sarà necessario prestare il 

consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver letto e compreso l’informativa 

privacy riportata sul form online. In caso di mancata prestazione del consenso NON 

sarà possibile completare l’iscrizione e quindi prendere parte al Concorso. Inoltre, 

verrà richiesto un ulteriore consenso per ricevere materiale promozionale da parte di 

Samsung, ma tale consenso non sarà obbligatorio e non influenzerà in nessun modo 

la partecipazione al Concorso. Al termine del procedimento di registrazione, il 

Destinatario riceverà un’email contenente un link sul quale dovrà cliccare per 

confermare l’indirizzo email inserito durante la registrazione. 

 

b. Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung People ora Samsung Members, potrà 

accedere alla pagina https://members.samsung.it/gaming ed effettuare l’accesso 

al proprio profilo mediante l’inserimento di e-mail e password compilando il modulo 

di adesione al Concorso laddove indicato. Sarà inoltre richiesto di caricare la foto 

della prova di acquisto e la foto dell’etichetta contenente Seriale del Prodotto 

Promozionato acquistato. 

 

8.2. Una volta completata la registrazione al Concorso, il Destinatario riceverà una e-mail di 

conferma alla partecipazione all’estrazione di riferimento, secondo quanto riportato all’art. 3.2. che 

precede. 

 

8.3. Ciascun partecipante potrà prendere parte a ciascuna estrazione di riferimento tante volte 

quanti sono gli acquisti di Prodotti Promozionati nella Durata del Concorso. Per acquisti di Prodotti 

Promozionati successivi al primo, il destinatario dovrà ripetere quanto previsto all’art. 8.1. b) che 

precede. 

 

9. REQUISITI VALIDITÀ PROVA DI ACQUISTO  

9.1  La registrazione della prova di acquisto dovrà contenere necessariamente i seguenti requisiti: 

- una data compresa entro il periodo della Durata del Concorso;  

- la descrizione che riporti il nome del Prodotto Promozionato acquistato o parte di esso.  

 

9.2 La validazione della prova di acquisto è possibile solo se il codice seriale è risultato valido per 

la partecipazione al Concorso. Le prove di acquisto da caricare saranno: lo scontrino fiscale o la 

ricevuta con data di acquisto entro la Durata del Concorso. 

 

9.3 La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Destinatario. 

 

9.4  Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le copie delle prove di acquisto ricevute e la 

conformità dei requisiti delle stesse per l’assegnazione della vincita per il Concorso. 

  

10. ESTRAZIONI: ASSEGNAZIONE E CONSEGNA PREMI 
 

10.1. L’assegnazione del Premio nell’ambito di ciascuna estrazione avverrà mediante un software 

di estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 

software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.  

 

10.2. Nell’ambito di ciascuna estrazione verranno estratti n. 1 (uno) vincitore e n. 5 (cinque) riserve 

tra tutti i Partecipanti regolarmente iscritti nel periodo di riferimento di cui all’art. 3.2. che precede. 

10.3. A ciascun vincitore estratto sarà inviata via email una comunicazione di vincita. Per 

convalidare la vincita ed avere diritto al Premio vinto, il vincitore dovrà rispondere all’e-mail di 

notifica della vincita dichiarando di accettare il Premio entro e non oltre 7 giorni dalla 

comunicazione di vincita.  

10.4. Nel caso in cui il vincitore accetti il premio vinto, Samsung provvederà a consegnare il Premio 

gratuitamente, entro 180 giorni dalla data dell’email di accettazione del premio di cui all’art. 10.3., 
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presso l’indirizzo indicato in sede di iscrizione al Concorso (esclusivamente sul territorio italiano o sul 

territorio della Repubblica di San Marino).  

10.5. All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente il Destinatario o qualcuno 

in sua vece per il ritiro del Premio. In caso di mancata consegna del Premio dovuta ad indirizzo 

insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del Destinatario e/o mancata presenza del Destinatario, il 

corriere provvederà a lasciare un avviso contenente tutte le informazioni di contatto per 

riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna il giorno 

successivo. In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al 

Destinatario un SMS contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha la durata di 30 giorni, 

periodo durante il quale il Destinatario dovrà contattare il corriere, ai riferimenti indicati nell’“avviso 

di giacenza”. Trascorso il termine di 30 giorni, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il 

Destinatario perderà il suo diritto al Premio.  

10.6. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la comunicazione 

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

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

 

10.7. Si procederà con il contatto delle Riserve che potranno essere contattate in ordine di 

estrazione, esclusivamente laddove il Vincitore e/o la Riserva estratta in precedenza abbiano 

rifiutato il Premio. 

 

10.8. Alle riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna 

del Premio di cui sopra. 

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

11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 

11.1 I Premi non assegnati o richiesti dal vincitore, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti 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. 

 

12.  PUBBLICITÀ 

 

12.1 Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei partecipanti su 

https://members.samsung.it/gaming.  

 

12.2. Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il sito www.samsung.it e www.samsungmembers.it, 

tramite materiale promozionale presente all’interno dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa e 

attraverso campagne di comunicazione social sui canali Samsung.  

 

13.  RINUNCIA ALLA RIVALSA  

 

13.1. La Società Promotrice 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. 

 

14. PRIVACY  

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

14.2. I Partecipanti per poter partecipare al Concorso 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 fornita loro prima di poter procedere alla registrazione e riportata 

sul Modulo (si veda art. 8) e in cui si precisa, tra l’altro, che i dati dei partecipanti saranno trattati da 

Samsung Electronics Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 

http://www.samsung.it/
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196/2003, dalla società SeriJakala Srl, in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 29 D.lgs. 196/2003. 

15. MODIFICHE 

15.1. La Società Promotrice 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. 

16. DICHIARAZIONI FINALI 

 

16.1. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il 

Premio non potrà essere riconosciuto. 

16.2. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 

riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare al 

presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della 

registrazione al Sito. 

16.3. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o del Soggetto 

Delegato, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, 

non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice o il Soggetto Delegato 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. 

16.4  La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 

dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati 

personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici. 

16.5 I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server ubicato 

in Italia, presso la Società Promotrice sita in Milano.  

16.6. 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 

430/2001. 

         Per SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA 

      


