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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO CON ESTRAZIONE FINALE 

“CON SAMSUNG PUOI VINCERE LE OLIMPIADI INVERNALI 2018” 

 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

La società promotrice del concorso a premio con estrazione finale ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 

intitolato “CON SAMSUNG PUOI VINCERE LE OLIMPIADI INVERNALI 2018” (di seguito il “Concorso”) è 

Samsung Electronics Italia S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede legale in Via Mike Bongiorno, 9, 

20124 Milano (di seguito “Samsung” o la “Società Promotrice”), secondo le modalità specificate nei 

seguenti articoli (il “Regolamento”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

 

Il Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001 è ID TIME S.r.l., Via Monte Grappa n. 180 – Cinisello Balsamo (Milano). 

 

3. DURATA 

 

Dalle ore 00:00:01 del 27 gennaio 2018 alle ore 23:59:59 del 01 febbraio 2018 inclusi (“Periodo 

Promozionato”), con assegnazione premio mediante estrazione finale prevista il 02 febbraio 2018, in 

presenza di un notaio o funzionario camerale. 

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

 

Il territorio della Repubblica Italiana (il “Territorio”). 

 

5. DESTINATARI - PARTECIPANTI 

 

5.1. Persone fisiche maggiorenni (alla data di avvio del presente Concorso) residenti nel territorio 

italiano che nel Periodo Promozionato risultino proprietari di un Prodotto Promozionato, come di 

seguito definito. Sono validi anche acquisti di Prodotti Promozionati effettuati prima dell’inizio del 

Periodo Promozionato. 

 

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

la registrazione al sito https://samsungmembers.it/olimpiadi (“Landing Page”).  

 

5.3 Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società 

Promotrice e/o del Soggetto Delegato.  

 

6. PRODOTTO PROMOZIONATO  

 

6.1 Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono gli smartphone a marchio Samsung 

modelli: Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8+ Dual Sim e Galaxy Note8.  

 

7. PREMIO E MONTEPREMI 

 

7.1.  Nell’ambito dell’estrazione del 2 febbraio 2018, saranno estratti due vincitori (di seguito i 

“Vincitori”). 

 

7.2. Nell’ambito del presente Concorso, il premio messo in palio per ciascun Vincitore è un 

viaggio (per il Vincitore e un accompagnatore) a Pyeongchang (Corea del Sud), sede delle 

Olimpiadi invernali 2018, con partenza prevista da Milano il 16 febbraio 2018 e ritorno da Seul il 21 

febbraio 2018, comprensivo di:  

 volo A/R per n. 2 (due) persone da Milano a Seul in classe economy; si precisa che, con 

riferimento al viaggio aereo, saranno a carico della Società Promotrice anche eventuali 
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spese inerenti l’aumento dei prezzi del carburante per aeromobili (fuel surcharge)e 

l’aumento delle tasse aeroportuali; 

 trasferimento da e per la propria città (in Italia) all’aeroporto di Milano di partenza; 

 un soggiorno in camera doppia di 1 notte in hotel 4 stelle o superiori a Seul, con trattamento 

di mezza pensione; 

 un soggiorno in camera doppia di 4 notti in hotel 4 stelle o superiori, con trattamento di mezza 

pensione;   

 trasferimenti da e per l’aeroporto di Seul, Corea del Sud; 

 trasferimenti interni da Seul a Pyeongchang e viceversa, Corea del Sud; 

 biglietti per assistere a n. 3 (tre) gare dei giochi olimpici. 

7.3. Non sono compresi nel Premio le spese dell’assicurazione medica e dei bagagli, pasti extra, 

nonché tutte le spese connesse al rilascio del visto e tutte le spese aggiuntive e/o accessorie non 

espressamente previste nel presente Regolamento a carico della Società Promotrice. 

 

7.4. Il Premio è nominativo per ciascun Vincitore (e per il relativo/a accompagnatore) e non può 

essere convertito in denaro né in gettoni d’oro. Il Premio, una volta ricevuto dal Destinatario estratto 

vincitore, non sarà cedibile a terzi. Il Premio non produce interessi, non è commerciabile né potrà 

essere sostituito e/o rimborsato.  

 

7.5. Dopo la data di partenza del 16 febbraio 2018, il Premio perderà automaticamente valore. 

 

7.6. Ciascun Vincitore (e il relativo/a accompagnatore/accompagnatrice) deve essere in 

possesso di valido passaporto e di tutti i necessari visti e permessi per entrare e visitare la Corea del 

Sud. 

 

7.7. Il montepremi complessivo è pari a Euro 31.964 IVA inclusa, dal momento che ciascun Premio 

ha un valore complessivo di Euro 15.982 IVA inclusa. 

 

7.8. Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del 

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

7.9 Si rende noto che nel caso in cui il Premio fosse fruito dal solo vincitore (e non anche dal suo 

accompagnatore) o comunque non da entrambe le persone, in tutti i casi esposti, il Premio si 

intenderà comunque completamente assegnato e il Vincitore non avrà più nulla da pretendere 

dalla Società Promotrice. 

7.10 Il Vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne solo nel caso in cui ne abbia la 

responsabilità genitoriale e fornisca la relativa documentazione a supporto. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

8.1. Nell’ambito del presente Concorso, per partecipare all’Estrazione Finale del Premio, i 

Destinatari, durante il Periodo di Registrazione dovranno: 

 

i. accedere alla Landing Page e compilare il form disponibile fornendo i dati personali richiesti 

nel modulo di registrazione (nome, cognome, indirizzo email, numero telefono, codice 

fiscale) ed indicando l’IMEI di uno dei Prodotti Promozionati di cui si è proprietari. I Destinatari 

dovranno prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003 dopo aver letto la relativa informativa privacy che sarà fornita nella Landing Page. 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, il Destinatario NON potrà ultimare la 

propria registrazione e, quindi, prendere parte al Concorso.  Inoltre, verranno richiesti due 
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ulteriori consensi, uno per ricevere materiale promozionale da parte di Samsung ed uno per 

essere contattati per la valutazione della customer experience, ma tali consensi non saranno 

obbligatori e non influenzeranno in nessun modo la partecipazione al Concorso.  

 

Se il Prodotto Promozionato è già stato registrato dal Destinatario sul sito 

www.samsungmembers.it, occorre procedere ugualmente alla registrazione di cui al punto 

i) e controllare che i dati a suo tempo registrati siano corretti. Laddove si abbia piu` di un 

prodotto Promozionato registrato, compariranno i dati di tutti i Prodotti Promozionati registrati 

e il Destinatario avrà la possibilità di scegliere il Prodotto Promozionato con il quale intende 

partecipare.  

 

ii. Una volta confermata la registrazione, il Destinatario riceverà una email a conferma della 

partecipazione all’estrazione finale. 

 

8.2. A prescindere dai Prodotti Promozionati acquistati, si potrà registrare sulla Landing Page n.1 

(uno) solo Prodotto Promozionato e quindi si può partecipare all’Estrazione una sola volta (si terrà in 

considerazione il codice fiscale del Destinatario). 

 

 

9. ESTRAZIONE FINALE E CONSEGNA PREMIO 

9.1. Al termine del Periodo Promozionato, verrà predisposto un elenco con i nomi di tutti i 

Partecipanti iscritti al Concorso.  

 

9.2. Il 02 Febbraio 2018, alla presenza di un notaio o competente funzionario della Camera di 

Commercio, si terrà l’Estrazione Finale. 

  
9.3. Nell’ambito dell’Estrazione Finale verranno estratti n. 2 (due) vincitori e n. 5 (cinque) riserve 

tra tutti i Partecipanti regolarmente iscritti al Concorso.  

9.4. La comunicazione della vincita verrà inviata, entro 1 giorno dall’estrazione, tramite e-mail 

all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio 

vinto, il vincitore dovrà, in ogni caso, rispondere all’e-mail di notifica della vincita dichiarando di 

accettare il Premio entro e non oltre 1 giorno dalla comunicazione di vincita, inviando: 

 I propri (e quelli dell’accompagnatore) dati anagrafici, copia del passaporto e di 

eventuali documenti che verranno richiesti. 

9.5. Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo 

incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti entro 1 giorno lavorativo. Qualora i dati dovessero 

coincidere, il Premio sarà immediatamente confermato. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti 

controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al Regolamento, il Vincitore 

verrà contattato per chiedere ulteriore documentazione. Laddove la documentazione non dovesse 

essere fornita entro 1 giorno lavorativo, il vincitore perderà diritto al Premio. 

 

9.6. Le Riserve saranno contattate in ordine di estrazione, esclusivamente laddove il Vincitore e/o 

la Riserva estratta in precedenza abbiano rifiutato il Premio. 

 

9.7. Alle Riserve si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e consegna 

del Premio di cui sopra. 

 

9.8. 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). Allo stesso 

modo la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 

passaporti/visti/autorizzazioni scadute, non ottenute o negate da parte delle autorità competenti 

italiane o Sud Coreane al Vincitore (o al relativo/a accompagnatore/accompagnatrice). 
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10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

 

10.1. I Premi non assegnati o non richiesti, 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. Diversamente, tutti i Premi espressamente rifiutati dai Vincitori 

e dalle Riserve torneranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

  

11.  PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

 

11.1 La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento 

e verrà effettuata sulla Landing Page, su www.samsungmembers.it e la relativa APP, tramite materiali 

su punti vendita, Banner, newsletter e canali social della Società Promotrice nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.  

 

11.2. Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei Partecipanti sulla Landing 

Page. 

12.  RACCOLTA DATI PERSONALI  

 

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

12.2. I Destinatari per 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 riportata sulla pagina appositamente creata da Samsung sulla pagina dedicata al 

Concorso. I dati dei Destinatari saranno trattati da Samsung Electronics Italia S.p.A. che li tratterà in 

qualità di titolare trattamento, nonché dal Soggetto Delegato, in qualità di Responsabile del 

Trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi al presente 

Concorso. 

12.3.  I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati in un server 

ubicato in UK e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato 

presso la sede della Società Promotrice. 

13. VARIE 

 

13.1. 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. La Società 

Promotrice 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”. 
 

13.2. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone 

preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

13.3. 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 spettante al Destinatario non potrà essere riconosciuto. 

13.4. 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. 
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13.5. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terzi incaricati 

dalla stessa, 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 terzi incaricati dalla 

stessa, 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. 

13.6. 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. 


