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Via Pietro de Francisci, 152 – 00165 Roma 

  

REGOLAMENTO Rif. CC 483/15 
 

Operazione a premio “Promo TIM con Tablet Samsung – 2^ edizione” 
 

Promossa da TELECOM ITALIA S.p.A.: Sede Legale in Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (di seguito 
“Telecom”) 
e da SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.: Sede Legale in Via Mike Bongiorno 9 – 20124 Milano (di 
seguito “Samsung”) 
congiuntamente definite anche i “Soggetti Promotori”, secondo le modalità contenute nel presente 
regolamento (il “Regolamento”) 
 

I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Promo TIM con Tablet Samsung – 2^ edizione (di seguito l’“Operazione”)  
 

II. TIPOLOGIA 
 
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430/ 2001. 
 

III. SOGGETTO DELEGATO  
 
Società Contest & Contest Srl  
Sede legale in Via Sardegna 21 – 20146 Milano  
 

IV. PRODOTTI PROMOZIONATI:  
 
Nell’ambito della presente Operazione, i Prodotti Promozionati sono: 
 
a) I Tablet Samsung 3G (Galaxy TAB E) e 4G (Galaxy Tab A 9,7 , Galaxy Tab S2 8’’ e Galaxy TAB S2 9.7’’) , 
che danno diritto al Premio A, come definito al punto 8 che segue; e 
 
b) I Tablet Samsung wi-fi only, che danno diritto al Premio B come definito al punto 8 che segue. 
 
I Prodotti Promozionati 3G/4G sono solo quelli aventi codice IMEI e codice seriale italiano, ossia codici che 
identificano i prodotti distribuiti da Samsung Electronics Italia S.p.A., mentre quelli wi-fi only sono quelli aventi 
solo codice seriale. A tal fine, i Prodotti Promozionati riporteranno sulla confezione di vendita il bollo “Garanzia 
Samsung Italia” di cui all’Allegato A al presente Regolamento. 
 
Prodotti Promozionati privi dei predetti segni di riconoscimento non permetteranno di prendere parte 
alla presente Operazione. 
 
 

V. AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 

VI. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 1/03/2016 al 30/06/2016 inclusi.  
                    

VII. PARTECIPANTI: Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nell’Area di Riferimento che 
acquisteranno un Prodotto Promozionato presso i punti vendita che esporranno il materiale 
pubblicitario relativo all’iniziativa (i “Punti Vendita”) durante il Periodo di Svolgimento. 

 
Si precisa che sono esclusi dalla presente Operazione gli acquisti effettuati presso i punti vendita 
degli operatori di telefonia mobile e tramite il canale online. 
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VIII. PREMI 
 
PREMIO A:  
 
A fronte dell’acquisto di un  Tablet Samsung 3G/4G, il Partecipante troverà un pack inserito all’interno della 
confezione del Prodotto Promozionato acquistato, consistente in:  

Una sim TIM prepagata (la “SIM”) con 1€ di traffico incluso; 

Un codice promozionale TIM per richiedere l’attivazione della “Offerta Internet 20GB 4G” di Telecom (le cui 
caratteristiche sono descritte all’Allegato B del presente Regolamento) che prevede 20GB 4G validi per 90 
giorni dalla data di attivazione e TIM Entartainment con la suite completa dei contenuti TIM (TIMvision, 
TIMmusic, TIMgames, TIMreading, Seria A TIM).  
 
PREMIO B:  
 
A fronte dell’acquisto di un Tablet Samsung wi-fi only, il Partecipante troverà inserito all’interno della 
confezione del Prodotto Promozionato acquistato: 
- un codice promozionale TIM per richiedere l’attivazione dell’“Offerta Internet 20GB 4G” di Telecom (le cui 
caratteristiche sono descritte all’Allegato B del presente Regolamento) che prevede 20GB 4G validi per 90 
giorni dalla data di attivazione e TIM Entartainment con la suite completa dei contenuti TIM (TIMvision, 

TIMmusic, TIMgames, TIMreading, Seria A TIM) e dà diritto aduno sconto di Euro 39,90 sull’acquisto, presso 
uno dei punti vendita TIM nell’Area di Riferimento, di un modem wifi 4G (79,90 € attuale prezzo di listino). 
 

I Premi non possono essere convertiti in denaro. 

 
I Premi non sono commerciabili, non producono interessi e non possono essere sostituiti e/o rimborsati.  

Ogni acquisto di Prodotto Promozionato darà diritto ad un solo Premio (o il Premio A o il Premio B) e in 
particolare ogni codice seriale relativo a ciascun Prodotto Promozionato può dare diritto ad un solo Premio (o 
il Premio A o il Premio B). 

 

IX. MONTEPREMI  

Il valore stimato del montepremi, che tiene conto sia del Premio A che del Premio B, è pari a 2.200.000€ IVA 
inclusa.  

Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) D.P.R. 430/2001, i Soggetti Promotori hanno provveduto 
a versare la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 20% del valore del montepremi 
stimato. 

 

X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ATTIVAZIONE PREMIO 

Tutti coloro che, durante il Periodo di Svolgimento della presente Operazione, acquisteranno uno dei Prodotti 
Promozionati di cui alle lettere a) e b) del punto 4 che precede, avranno diritto al Premio corrispondente, che 
sarà fruibile con le modalità di seguito indicate.  

PREMIO A:  

Entro il 30 giugno 2017, il Partecipante, per usufruire del Premio, dovrà recarsi presso i punti vendita TIM 
presenti nell’Area di Riferimento per richiedere l’attivazione gratuita della SIM e, previa consegna del codice 
promozionale TIM contenuto all’interno della confezione del Prodotto Promozionato acquistato, dell’ “Offerta 
Internet 20GB” (le cui caratteristiche sono descritte all’Allegato B del presente Regolamento)  

Non è necessario esibire al punto vendita la prova di acquisto del Prodotto Promozionato né il Tablet 
acquistato.  

L’Offerta Internet 20GB, previa attivazione della SIM, sarà attivata solo su richiesta del Partecipante entro le 
48 ore successive alla richiesta del partecipante presso i punti vendita TIM. Dell’attivazione definitiva sarà 
data conferma al partecipante via sms. 

Al termine dei 90 giorni inclusi nell’“Offerta Internet 20GB”, il Partecipante continuerà a navigare sulla 
Rete 4G di TIM con 5GB al costo di € 5,00 ogni 4 settimane, salvo disdetta del Partecipante. 
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Attivazioni richieste oltre il termine del 30 giugno 2017, non saranno prese in considerazione né da Telecom 
né da Samsung.  

PREMIO B:  

Entro il 30 giugno 2017, il Partecipante, per usufruire del Premio, dovrà recarsi presso i punti vendita TIM 
presenti nell’Area di Riferimento ed esibendo il codice promozionale trovato all’interno della confezione del 
Prodotto Promozionato, potrà usufruire dello sconto di Euro 40,00 sull’acquisto di un un modem wifi 4G e 
l’attivazione gratuita dell’ “Offerta Internet 20GB” (le cui caratteristiche sono descritte all’Allegato B del 
presente Regolamento). L’offerta potrà essere attivata su una SIM già in possesso del Partecipante o sulla 
SIM inclusa nel pack del modem wifi 4G.  

Non è necessario esibire al punto vendita la prova di acquisto del Prodotto Promozionato né il Tablet 
acquistato.  

L’Offerta Internet 20GB, previa attivazione della SIM, sarà attivata solo su richiesta del Partecipante entro le 
48 ore successive alla richiesta del partecipante presso i punti vendita TIM. Dell’attivazione definitiva sarà 
data conferma al partecipante via sms. 

Al termine dei 90 giorni inclusi nell’“Offerta Internet 20GB”, il Partecipante continuerà a navigare sulla 
Rete 4G di TIM con 5GB al costo di € 5,00 ogni 4 settimane, salvo disdetta del Partecipante. 

Attivazioni richieste oltre il termine del 30 giugno 2017, non saranno prese in considerazione né da Telecom 
né da Samsung.  

 

 
XI. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL’OPERAZIONE 
Il presente regolamento completo sarà pubblicato sul Sito www.tim.it/vivi-tim/agevolazioni/tim-samsung e sarà 
conservato presso la sede dei Soggetti Promotori per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi 
successivi. 
 
XII. ASPETTI FISCALI 
Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei 
premi messi in palio nell’operazione a premi, ovvero si provvederà al versamento dell’imposta sostitutiva nel 
caso di premi fatturati senza evidenza o applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.  
In caso di beni e servizi autoprodotti, si dovrà procedere ad emissione di autofattura. 
 
XIII. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  
La raccolta dei dati personali dei Partecipanti all’operazione a premio denominata “Promo TIM con Tablet 
Samsung– 2^ edizione” sarà effettuata da Telecom in qualità di titolare autonomo che fornisce l’informativa 
Privacy, in ottemperanza dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) di seguito nell’Allegato C. 

 
 
XIV. DICHIARAZIONI 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione incondizionata delle clausole del presente 
Regolamento. 
Per quanto non indicato nel regolamento, i Soggetti Promotori si rimettono a quanto previsto dal D.P.R. 
430/2001.  
 
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile dei Soggetti Promotori o di terzi incaricati dagli stessi, 
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’Operazione non potranno godere dei Premi vinti in tale modo. I Soggetti Promotori, o terzi 
incaricati dagli stessi, 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. 
 
 
 
 
 

Allegato A 
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Bollino di riconoscimento Prodotti Promozionati 
 

 
 
 
 

Allegato B 
 
Dettagli e limitazioni Offerta Internet 20GB 4G 

 L'offerta è valida per clienti ricaricabili. 

 Il traffico Internet (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE) incluso nell'offerta è valido per la navigazione Internet 
in Italia su tutti gli APN (ibox.tim.it, wap.tim.it e blackberry.net). I GB di traffico vengono conteggiati a scatti 
unitari anticipati di 1KB. L'eventuale traffico Internet non consumato nel periodo di validità dell’offerta (90 
giorni) viene azzerato. L’offerta è valida per l'utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer. Superati i 20GB 
previsti dall’offerta nel periodo di riferimento (90 giorni), non sarà possibile effettuare traffico dati fino alla 
successiva disponibilità.  

 L’offerta ha una durata di90 giorni dalla data di attivazione e ha priorità di erosione rispetto ad altre offerte 
attive sulla linea. 

 L’offerta è utilizzabile solo se sulla TIM Card il credito residuo è superiore a 0€. 

 Si può recedere dall’offerta in qualsiasi momento accedendo alla sezione MyTIM Mobile del sito, 
chiamando il numero 40916 o contattando il Servizio Clienti 119. A seguito del recesso la TIM Card 
rimane attiva e il cliente può continuare a fruire del relativo servizio telefonico ricaricabile. 

 L’offerta Internet 20GB 4G è incompatibile con se stessa se ancora attiva, con tutte le offerte a tempo, con 
tutte le rateizzazioni a tempo. E’ compatibile con qualsiasi offerta a volume incluse le rateizzazioni. 

 Al termine dei 90 giorni in promozione la navigazione continua sulla Rete 4G di TIM con 5GB a 5€ ogni 4 
settimane, salvo disattivazione. L’offerta a 5€ NON è valida per l'utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to 
Peer. I GB di traffico vengono conteggiati a scatti unitari anticipati di 1KB. Esaurito il quantitativo di 5GB, 
disponibile ogni 28 giorni, la navigazione viene bloccata a 0 kbps fino alla successiva disponibilità mensile. 
L'eventuale traffico Internet non consumato nel periodo di validità dell’offerta (28 giorni) viene azzerato.  

 L'attivazione ed i successivi rinnovi dell'offerta determinano la proroga della durata della TIM Card di 13 
mesi (tenendo presente che nel corso del tredicesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione 
delle chiamate e dei messaggi) decorrenti dalla data in cui avviene l'attivazione o il rinnovo. 

 L’offerta è disattivabile in qualsiasi momento accedendo alla sezione MyTIM Mobile del sito tim.it, 
chiamando il numero 40916 o il Servizio Clienti 119. 

 Con l’acquisto di questa offerta è prevista l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi dell’offerta 
TIM in Viaggio Internet, l’offerta TIM per navigare in Internet quando sei all'Estero. 

 La velocità di connessione è fino a 100 Mbps e dipende da fattori tecnici variabili della Rete 
dell’Operatore, dal livello di congestione della Rete Internet, dal server cui il cliente è collegato e dalle 
caratteristiche del prodotto in dotazione. In caso di assenza di copertura di Rete 4G, la velocità di 
connessione teorica è fino a 42.2 Mbps.   

 Sulla Rete 4G non sono attualmente previsti meccanismi di priorità. Tuttavia questa offerta prevede una 
classe di priorità più elevata di quella base di default quando la connessione dati avviene sulla Rete 3G 
HSDPA 42.2. 

Allegato C 
 

Informativa di TELECOM ITALIA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario 
I dati personali dei partecipanti, compresi quelli forniti in occasione dell’acquisto del Prodotto Samsung, 
saranno trattati da Telecom Italia, nel rispetto della vigente normativa Privacy, per le seguenti finalità: 
- permettere la partecipazione all’Operazione a Premi ed effettuare ogni necessaria attività ad essa 

https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
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connessa, come previsto dal presente Regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gestione 
amministrativa dell’ Operazione a premi, comunicazioni connesse alla vincita e ai premi; consegna dei premi 
agli aventi 
diritto); 

- gestire eventuali richieste e/o reclami. 

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere agli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di 
vigilanza del settore. 
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla Operazione a Premi: il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare. 
2) Modalità e logica del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es.: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 
informatici e telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di 
organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
3) Titolare e Responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Telecom Italia S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano 
Responsabile del trattamento è Lorenzo Forina domiciliato presso Telecom Italia in via Pietro de Francisci, 
152 – 00165 Roma. L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito 
www.telecomitalia.com, link privacy. I dati saranno trattati dai dipendenti di Telecom Italia, in particolare dalle 
Funzioni di Consumer Marketing: detti dipendenti operano sotto la diretta autorità del Responsabile del 
trattamento e sono stati designati “Incaricati” del trattamento ricevendo, al riguardo, adeguate istruzioni 
operative. 
4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che 
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da 
soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo Telecom Italia, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Telecom 
Italia affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi 
soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del 
trattamento. 
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03). 
Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli 
altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento di riferimento 
indicato al precedente punto 3) oppure contattando gratuitamente il Servizio Assistenza Clienti 119. Allo 
stesso modo il partecipante potrà chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei 
dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora 
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.) 

 


