REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI:
“Huawei City explorer”
La società Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio 240, P.IVA
04501190963 (il “Soggetto Promotore”) promuove un Concorso a Premi ai sensi del D.P.R. n. 430 del
2001, rivolto ai consumatori finali italiani, per incrementare le vendite dei prodotti a marchio Huawei.
Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“Huawei City explorer” (il “Concorso”).
Articolo II. DESTINATARI
Meccanica “Candidatura”:
Potranno accedere a questa meccanica tutte le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia che
nella data indicata nell’articolo VI saranno presenti presso la località dell’Evento prescelto
(“Candidati”).
Per accedere all’Evento di Napoli ed alla TOP EXPERIENCE di Matera, i Candidati devono essere
maggiorenni. Per tutti gli altri Eventi i Candidati devono essere di età pari o superiore ai 14 anni.
Meccanica “Estrazione finale”:
Potranno accedere a questa meccanica tutte le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia che
hanno partecipato ad uno degli Eventi riportati nell’articolo VI in qualità di Vincitore o di
accompagnatore, esclusi i vincitori della TOP EXPERIENCE (“Partecipanti”).
I dipendenti del Soggetto Promotore ed i loro familiari, nonché quelli delle aziende che hanno
contribuito o partecipato alla creazione del Concorso, sono esclusi da entrambe le meccaniche.
Articolo III. SOGGETTI DELEGATI
Società DLVBBDO SPA con sede in Milano – Via Lanzone, 4 – Codice Fiscale e Partita IVA 12178340159
Società SDM S.r.l. con sede in Milano – Via Ariberto, 24 – Codice Fiscale e Partita IVA 12079020157
(“Soggetti Delegati”).
Articolo IV. PERIODO PROMOZIONALE
Dal 24/07/2019 al 22/09/2019 Meccanica “Candidatura”
La Giuria si riunirà alla presenza di un notaio o funzionario camerale secondo le seguenti date:
-

Entro il 22 agosto 2019 per le partecipazioni pervenute entro il 21 agosto per la meccanica
“Candidatura” relativa ai seguenti Eventi:
4 settembre 2019 - Roma
5 settembre 2019 - Napoli

-

Entro il 2 settembre 2019 per le partecipazioni pervenute entro il 1° settembre per la meccanica
“Candidatura” relativa ai seguenti Eventi:
11 settembre 2019 - Bologna
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12 settembre 2019 - Grosseto
13 settembre 2019 - Torino
17 settembre 2019 - Bari
-

Entro il 30 settembre 2019 per le partecipazioni pervenute tra l’11 ed il 22 settembre per la
meccanica “Candidatura” relativa alla TOP EXPERIENCE .

Entro e non oltre il 30 settembre 2019, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, si procederà
anche all’“Estrazione Finale” per decretare i Vincitori di n.6 Huawei P30 PRO.

Articolo V. AREA
Il Territorio Italiano e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).
Articolo VI. PREMI
Nell'ambito del presente Concorso i Premi consistono in:
Meccanica “Candidatura”
•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Evento previsto per il giorno
4 settembre 2019 a Roma (Evento con Spadino sulle location di Suburra - Key Opinion Leader (“KOL”)
di riferimento: Federica Sabatini).
Valore del Premio: 20 euro cad.

•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Evento previsto per il giorno
5 settembre 2019 a Napoli (Evento sottomarino a Napoli - Baia di Bacoli - Key Opinion Leader (“KOL”)
di riferimento: Giulio Berruti)
Valore del Premio: 20 euro cad.

•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Evento previsto per il giorno
11 settembre 2019 a Bologna (Evento Bologna sconosciuta - - Key Opinion Leader (“KOL”) di
riferimento: Rudy Zerbi)
Valore del Premio: 20 euro cad.

•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Experience prevista per il
giorno
12 settembre 2019 a Grosseto (TikTok Experience - Key Opinion Leader (“KOL”) di riferimento:
Virginia Montemaggi)
Valore del Premio: 20 euro cad.

•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Evento previsto per il giorno
13 settembre 2019 a Torino (Evento Workshop di canto e danza - Key Opinion Leader (“KOL”) di
riferimento: Telj)
Valore del Premio: 20 euro cad.

•

N. 25 accessi validi per due persone che consentono la partecipazione all’Evento previsto per il
giorno
17 settembre 2019 a Bari (Evento di Bari antica - Key Opinion Leader (“KOL”) di riferimento: Andrea
Pinna)
Valore del Premio: 20 euro cad.
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Le date degli Eventi, delle Experience e dei KOL di riferimento sopraindicati potrebbero subire delle
variazioni che verranno comunicate per tempo dal Soggetto Promotore sul proprio Sito o sui propri
canali social.
Alcuni Eventi/Experience richiederanno l’idoneità psico-fisica del Vincitore e del suo accompagnatore
ai quali potrà essere richiesto di esibire un certificato medico attestante la propria buona salute o
un’autocertificazione a riguardo. In ogni caso, il Soggetto Promotore e i Soggetti Delegati non si
assumono alcuna responsabilità per le attività sportive per cui il Vincitore e il suo accompagnatore
avevano dichiarato la propria idoneità psico-fisica. PER TALE TIPOLOGIA DI EVENTO, SI PRECISA
INOLTRE CHE I SOGGETTI MINORI DI 18 ANNI DOVRANNO NECESSARIAMENTE PRESENTARE
L’AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE O DI CHI NE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
Si precisa che il Soggetto Promotore coprirà solo le spese proprie di accesso agli Eventi sopraindicati,
sono esclusi tutti gli ulteriori costi (a titolo esemplificativo e non esaustivo vitto e alloggio, specie in
caso di Eventi in città distanti dalla propria residenza o domicilio) non specificati nel presente
regolamento. A seguito di avvenuta conferma di partecipazione all’Evento a mezzo di e-mail da parte
del Vincitore, verrà comunicato il programma dettagliato via e-mail: il Premio si intenderà
consegnato ed il Vincitore, indipendentemente dall’effettiva presenza all’Evento, il quale non avrà
più nulla a che pretendere dal Soggetto Promotore. Ai fini della partecipazione all’Evento, la
presenza di un accompagnatore è facoltativa e non obbligatoria.

•

N. 2 “TOP EXPERIENCE” ciascuna valida per due persone (vincitore + accompagnatore entrambi
maggiorenni) per assistere all’evento che avrà luogo il 5 ottobre 2019 a Matera.
Ciascuna “TOP EXPERIENCE” comprende:
• N.2 biglietti di andata e ritorno in classe economica per 2 persone (vincitore e
accompagnatore) per Bari dalla Stazione o aeroporto più vicini alla città di residenza del
partecipante.
La data di partenza effettiva, l'orario e la compagnia aerea e/o ferroviaria saranno
determinati esclusivamente dal Soggetto Promotore. Nessun rimborso o risarcimento sarà
dovuto dal soggetto Promotore in caso di cancellazione o ritardo di qualsiasi volo o treno.
• Trasferimento per il vincitore e accompagnatore dall’aeroporto o stazione di Bari fino a
Matera e ritorno.
• N.2 notti in camera doppia standard (per il vincitore l’accompagnatore) in hotel categoria 4
stelle.
• N.2 Vip pass per accedere all’evento che si terrà il giorno 5 ottobre 2019 a Matera.
• n. 1 Smartphone Huawei P30 PRO del valore commerciale di 999 euro iva inclusa
• n. 1 Smartwatch Huawei di ultima generazione del valore commerciale di 229 euro iva inclusa
Si precisa che smartphone e/o smartwatch dovranno essere utilizzati durante la TOP
EXPERIENCE.
Sono a carico del vincitore e dell’accompagnatore le spese di trasporto per recarsi dalla propria
abitazione alla stazione dei treni o dell’aeroporto e viceversa;
Tutte le attività aggiuntive, quali ad esempio, la colazione, i pasti, le mance, le tariffe per il
trasporto bagagli, per l’eventuale spa dell'hotel e qualsiasi altra spesa non specificata nel presente
regolamento saranno a carico del vincitore e dell'accompagnatore.
Le date specifiche dei voli o dei biglietti ferroviari saranno stabiliti in seguito a sola discrezione
del Soggetto Promotore e confermate al Vincitore dal Soggetto Promotore. Qualora il Vincitore
non si renda disponibile a viaggiare nelle date fornite dal Soggetto Promotore, quest’ultimo si
riserva il diritto di selezionare un altro Vincitore. Ogni vincitore alternativo verrà selezionato
applicando gli stessi criteri utilizzati per selezionare il vincitore originale. Altresì nessun
risarcimento sarà dovuto dal Soggetto Promotore qualora si verifichino ritardi o difficoltà che di
fatto impediscano al vincitore e al suo accompagnatore di usufruire della Top Experience.
Il Programma dettagliato sarà disponibile in fase di comunicazione vincita.
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Valore della singola Top Experience 3750 euro cad.
Meccanica “Estrazione Finale”
-

n. 6 Smartphone Huawei P30 PRO del valore commerciale di 999 euro iva inclusa.

I Premi non sono cedibili a terzi.
I Premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Articolo VII. MONTEPREMI
Il valore complessivo del montepremi stimato è pari a 15.413,11€ (IVA esclusa ove applicabile).
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare
una cauzione tramite fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al valore
complessivo del montepremi totale stimato.
Articolo VIII. CANALE DI PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE
Meccanica Candidatura
Si può partecipare al Concorso attraverso
huaweicityexplorer.makeitpossible.me (“Sito”)

il

sito

Web

dedicato

al

Concorso

Durante il Periodo Promozionale, i Candidati dovranno registrarsi compilando con i propri dati
personali tutti i campi indicati come obbligatori nel form di partecipazione disponibile on line, dopo
aver preso visione e accettato il regolamento, nonché l’informativa sulla privacy.
Gli utenti riceveranno quindi una e-mail all’indirizzo di posta fornito; cliccando sul link ricevuto via
mail la fase di “Registrazione” è terminata e gli utenti possono prendere parte alla meccanica
“Candidatura”.
Per accedere alla fase di “Estrazione finale” anche gli accompagnatori dei Candidati Vincitori degli
accessi all’Evento dovranno compilare un form di registrazione, compilando con i propri dati personali
tutti i campi indicati come obbligatori nel form medesimo, dopo aver preso visione e accettato il
regolamento e l’informativa privacy. A tal proposito si veda quanto indicato all’ Art. XIII.
Articolo IX. MECCANICHE DI PARTECIPAZIONE
Meccanica “Candidatura”
Una volta completata la registrazione sarà possibile partecipare al Concorso attraverso la meccanica
“Candidatura”, attiva nel periodo di partecipazione specificato all’articolo IV:
Per inviare la propria candidatura l’utente registrato sarà invitato a scegliere l’Evento (o gli Eventi) a
cui è interessato indicandone la motivazione. La motivazione deve essere riportata per ciascuno degli
Eventi selezionati.
Ai fini della partecipazione al Concorso, verranno richieste, oltre ai propri dati personali, anche le
seguenti informazioni:
- modello dello smartphone posseduto (obbligatorio quando necessario ai fini della
partecipazione al Concorso)
- Link al proprio profilo Instagram, TikTok, Facebook o link al portfolio fotografico (obbligatorio
almeno uno dei 4 al fine di selezionare i Vincitori)
4

Terminata questa fase (“Candidatura”) il Partecipante entrerà a fare parte della rosa di candidati che
verranno valutati dalla Giuria secondo quanto riportato nell’articolo X. Altresì, terminata la
Candidatura, il Partecipante entrerà a far parte della rosa di candidati per accedere alla Top Experience.
Meccanica “Estrazione Finale”
Tutti coloro che hanno partecipato all’Evento in qualità di Vincitore o di accompagnatore
parteciperanno alla “Estrazione Finale” dei Premi indicati all’Art. VI secondo le modalità indicate all’Art.
XII. Da questa meccanica sono esclusi i vincitori della TOP EXPERIENCE.
Articolo X. LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni utente Partecipante, inteso come persona fisica, potrà registrarsi una sola volta al Concorso. Al
fine di poter essere eleggibili alla selezione della Giuria, le candidature dovranno avere almeno le
seguenti caratteristiche:
● Le motivazioni dovranno essere articolate e pertinenti al tema dell’Evento;
● I profili social collegati alla candidatura non devono avere un contenuto osceno, volgare,
offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risulti contrario alla moralità pubblica o al buon
costume;
● Il Candidato non dovrà richiamare integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o
denominazioni e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di
soggetti terzi;
● La Candidatura non dovrà richiamare forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività
o prodotto/servizio e dovrà essere in linea con le norme del presente regolamento.
Il Soggetto Promotore e/o una delle società delegate si riserva la facoltà di escludere dal giudizio della
Giuria le candidature non pertinenti con lo spirito dell’iniziativa.
Tutte le Candidature ricevute saranno, comunque, conservate dal Soggetto Promotore e messe a
disposizione per eventuali controlli.
Nel periodo di validità della partecipazione, i concorrenti potranno modificare i dati relativi alla
candidatura accedendo all’area con il proprio user e password.
Nel caso in cui - per qualunque motivo, ivi inclusi motivi di carattere tecnico (es. interruzione del
collegamento Internet, o chiusura anticipata della sessione) la Candidatura non venisse confermata
da un messaggio a video di conclusione della candidatura, il Partecipante dovrà ripetere la procedura
dall’inizio.
Articolo XI AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SULLE CANDIDATURE
Con riferimento al contenuto delle candidature, si precisa quanto segue:
●

Il Partecipante dichiara:
o Di essere il titolare dei profili social indicati sul form di candidatura;
o Di tenere indenne e manlevare il Soggetto Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati
o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia
suo partner commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in
relazione ai diritti d’autore ceduti al Soggetto Promotore e/o ai contenuti della
candidatura inviata. In particolare, il Partecipante aderendo al Concorso libera il Soggetto
Promotore da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo
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da parte di chiunque venga coinvolto nella candidatura e da tutti i costi e gli oneri di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle Foto
pubblicate.
●

Il Partecipante contestualmente alla candidatura:
o Prende nota del fatto che il proprio profilo – se conforme ai requisiti indicati nel
regolamento – potrebbe essere pubblicato/citato sul Sito e sulle piattaforme social e
digitali del Soggetto Promotore e pertanto visualizzabile pubblicamente.
o Cede a titolo gratuito al Soggetto Promotore, che accetta, i diritti patrimoniali e la licenza
di utilizzare la candidatura (e le relative motivazioni), adattarla, pubblicarla con qualsiasi
mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo
oneroso.
o Resta inteso che ove venisse utilizzata la candidatura dal Soggetto Promotore,
quest’ultimo si impegnerà sempre a citare il Partecipante nella sua qualità di Autore.
o Garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto della candidatura non è osceno,
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore e in generale rispetta quanto stabilito
dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.
o Prende nota del fatto che le foto e/o video da lui prodotti durante l’Evento potranno
essere pubblicate sul Sito e sulle piattaforme social e digitali del Soggetto Promotore e
pertanto rese visibili pubblicamente e cede a titolo gratuito al Soggetto Promotore, che
accetta, i diritti patrimoniali e la licenza di utilizzare tali foto e/o video, adattarla,
pubblicarla con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo
gratuito che a titolo oneroso. Resta inteso che ove venissero utilizzati tali foto e/o video
dal Soggetto Promotore, quest’ultimo si impegnerà sempre a citare il Partecipante nella
sua qualità di Autore.
o Prende atto che partecipando ad uno degli Eventi potranno essere effettuate delle riprese
fotografiche e/o video dove il Vincitore e il suo accompagnatore potranno essere presenti.
Huawei potrebbe pubblicare tali foto sui propri canali social e sul Sito.

Il Soggetto Promotore si riserva di pubblicare i nominativi dei Vincitori (nome, cognome, città e
nickname del profilo social utilizzato ai fini della partecipazione alla presente iniziativa) sul Sito
dedicato al Concorso e sui siti di proprietà del Soggetto Promotore, nonché sulle sue piattaforme social.
Accettando il presente regolamento il Partecipante presta altresì il proprio formale consenso
all'utilizzo delle proprie immagini e/o video - prodotti nel corso degli Eventi - che lo ritraggono da parte
del Soggetto Promotore ai fini della pubblicazione presso i siti Web del Soggetto Promotore medesimo
e nei suoi canali social. Resta inteso che è fatto divieto al Soggetto Promotore di utilizzare tali immagini
in contesti tali da nuocere alla dignità personale e alla reputazione dei Partecipanti. L’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini e/o video è da considerarsi concessa in forma gratuita; pertanto, il
Partecipante non avrà alcunché a pretendere dal Soggetto Promotore, a nessun titolo e per nessuna
ragione, a fronte dell’utilizzo delle immagini e dei video.
Articolo XII. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La partecipazione al presente Concorso permette la vincita dei Premi di cui all’Art. VI che verranno
erogati a seguito dei seguenti adempimenti formali che verranno effettuati alla presenza di un notaio
o funzionario camerale.
GIURIA – Meccanica “Candidatura”
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Una giuria composta da 3 persone del Soggetto Promotore e 2 persone del Soggetto Delegato (5
membri in totale “Giuria”), che si riunirà sul territorio italiano, se necessario anche in video conferenza,
tra tutte le Candidature ricevute selezionerà
 per ciascuno degli Eventi di Roma, Napoli, Bologna, Torino, Grosseto e Bari identificati nell’Art. VI,
n.25 candidature vincitrici di cui:
- N. 4 utenti (+ n.2 riserve);
- N. 6 utenti possessori di uno smartphone Huawei (+ n.3 riserve);
- N. 15 utenti possessori di uno smartphone Huawei e iscritti al gruppo Facebook Huafan – Official
Huawei Community (“Huafan”) (+ n.5 riserve).
 per la “TOP EXPERIENCE” identificata nell’Art. VI, n.2 candidature vincitrici (+ n. 50 riserve)
In funzione del numero di candidature pervenute potrà tuttavia essere prevista una preselezione
d’intesa con il Pubblico Ufficiale incaricato.
Le candidature di riserva saranno considerate nel rispettivo ordine come Vincitori di riserva per la
finalità di cui sopra. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare l’effettivo possesso da parte
del Vincitore del dispositivo indicato nel form di registrazione e di escludere il Partecipante dalla
partecipazione al presente Concorso nel caso contrario.
Nel dettaglio la Giuria si riunirà:
-

Entro il 22 agosto 2019 per la valutazione delle candidature relative ai seguenti Eventi:
4 settembre - Roma
5 settembre - Napoli

-

Entro il 2 settembre 2019 per la valutazione delle candidature relative ai seguenti Eventi:
11 settembre 2019 - Bologna
12 settembre 2019 - Grosseto
13 settembre 2019 - Torino
17 settembre 2019 - Bari

-

Entro il 30 settembre 2019 per le partecipazioni pervenute entro il 22 settembre per la meccanica
“Candidatura” relativa alla TOP EXPERIENCE del 5ottobre 2019

La Giuria valuterà le candidature in base al livello di originalità, di creatività e di qualità della
motivazione per la partecipazione allo specifico Evento e dei contenuti pubblicati dal Partecipante sul
canale social indicato nel form di registrazione, nonché secondo quanto previsto al precedente
articolo IX e X.
La decisione della Giuria sarà formalizzata in apposito verbale alla presenza di un notaio o funzionario
camerale ed è insindacabile e inoppugnabile.
Meccanica “Estrazione Finale”
Entro il 30 settembre 2019 alla presenza alla presenza di un notaio o funzionario camerale preposto
alla tutela della fede pubblica da un file prodotto dalla Società Promotrice contenente i nominativi di
tutti i candidati Vincitori e dei relativi accompagnatori che hanno effettivamente partecipato
all’Evento prescelto verranno estratti tramite apposito software di estrazione casuale di cui verrà
presentata adeguata perizia tecnica:
•

n.1 Vincitore del Premio identificato nell’articolo VI “P30 PRO” per ciascuna delle tappe di
Roma, Napoli, Bologna, Torino, Grosseto e Bari. Per ciascuna tappa è prevista l’estrazione
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anche di n.5 vincitori di riserva, che saranno considerate nel rispettivo ordine per la finalità di
cui sopra.
L’esito dell’estrazione finale sarà formalizzato in apposito verbale alla presenza di un notaio o
funzionario camerale.
Articolo XIII. ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Meccanica “Candidatura”
Ciascun Vincitore verrà informato della vincita all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Contestualmente il Vincitore riceverà il modulo di accettazione che dovrà restituire debitamente
compilato e sottoscritto con copia di un documento d’identità in corso di validità entro e non oltre 48
ore dalla notifica di vincita, seguendo le istruzioni riportate sulla stessa.
A seguito della ricezione del modulo di accettazione verrà inviata al Vincitore
-

la conferma della validità della vincita ai fini della partecipazione all’Evento

-

un link univoco ed utilizzabile una volta sola che il vincitore invierà all’accompagnatore prescelto.
Il link consentirà all’accompagnatore la compilazione di un form di registrazione all’Evento, dopo
aver preso visione e accettato il regolamento e l’informativa privacy. Tra i dati richiesti come
obbligatori nel form dovrà essere indicato la marca e modello dello smartphone posseduto.
Ciascun accompagnatore dovrà tassativamente compilare il form entro le date riportate di seguito:
•
•
•
•
•
•

31 agosto relativamente all’evento del 4 settembre 2019 a Roma
1° settembre relativamente all’evento del 5 settembre 2019 a Napoli
7 settembre relativamente all’evento del 11 settembre 2019 a Bologna
8 settembre relativamente all’evento del 12 settembre 2019 a Grosseto
9 settembre relativamente all’evento del 13 settembre 2019 a Torino
13 settembre relativamente all’evento del 17 settembre 2019 a Bari

Meccanica “Candidatura” – TOP EXPERIENCE
Ciascun Vincitore verrà informato della vincita all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Contestualmente il Vincitore riceverà il modulo di accettazione che dovrà restituire debitamente
compilato e sottoscritto con copia di un documento d’identità in corso di validità entro e non oltre 48
ore dalla notifica di vincita, seguendo le istruzioni riportate sulla stessa (dovrà essere indicato il nome
dell’accompagnatore prescelto e fornire il relativo documento di identità)

Il mancato invio della conferma di partecipazione entro i termini indicati, comporterà la decadenza
della vincita e l’automatica assegnazione del Premio alla prima riserva disponibile.
Un Premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
● qualora un Vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi paragrafo
successivo);
● in caso di irreperibilità del Vincitore;
● in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione;
● per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato Vincitore.
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I Vincitori dei Premi avranno diritto a riceverli via mail in tempo per essere usufruiti e comunque entro
sei mesi dalla data di ricezione della Conferma, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 430/2001.
I Premi erogati in conformità a quanto previsto dal Regolamento non potranno essere utilizzati dai
Partecipanti medesimi per finalità di rivendita commerciale e non possono essere ceduti a terzi.
Meccanica “Estrazione Finale”
Ciascun Vincitore verrà informato della vincita all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione e
contestualmente riceverà il modulo di accettazione che dovrà restituire debitamente compilato e
sottoscritto con copia di un documento d’identità in corso di validità entro e non oltre 4 giorni dalla
notifica di vincita, seguendo le istruzioni riportate sulla stessa.
Il mancato invio della conferma di partecipazione entro i termini indicati, comporterà la decadenza
della vincita e l’automatica assegnazione del Premio alla prima riserva disponibile.
Un Premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
● qualora un Vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi paragrafo
successivo)
● in caso di irreperibilità del Vincitore
● in caso i dati del Partecipante non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione
● per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato Vincitore.
I Premi erogati in conformità a quanto previsto dal Regolamento non potranno essere utilizzati dai
Partecipanti medesimi per finalità di rivendita commerciale e non possono essere ceduti a terzi.
I Vincitori della Meccanica “Estrazione Finale” avranno diritto a ricevere il Premio presso il domicilio
da loro indicato al momento della comunicazione della vincita. In caso di mancata consegna del
Premio dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto del Vincitore e/o mancata presenza
di chi può ricevere il Premio, il Vincitore perderà il suo diritto al Premio.
La consegna dei Premi fisici avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità è
imputabile al Soggetto Promotore o al Soggetto Delegato in caso di consegna di un Premio la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa eventualità
si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo la firma della
ricevuta/bolla di consegna del Premio stesso. Pertanto, si invita il Vincitore, o chi per lui è stato
incaricato al ritiro del Premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti
di manomissione o rottura, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato o sottratto
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il Vincitore ha facoltà di respingere il Premio con
motivazione scritta oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata
chiaramente sulla bolla di consegna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei Premi
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei Partecipanti o per disguidi postali.
I Premi della Meccanica “Estrazione Finale” verranno consegnati entro il termine sei mesi dalla data
di ricezione della Conferma, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 430/2001.
I Premi non assegnati durante lo svolgimento del Concorso saranno devoluti alla Onlus MAKE A WISH,
con sede in piazza San Matteo, 15/9 Genova (GE), Codice Fiscale 95090980103.
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Articolo XIV. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a Premio 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.
Articolo XV. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul Sito dedicato all’iniziativa e, ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Delegato per tutta la durata
del Concorso e per i 12 mesi successivi.
Articolo XVI. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO
Il presente Concorso sarà pubblicizzato attraverso il Sito, i canali social e digitali, e qualsiasi altro mezzo
marketing utile al Soggetto Promotore.
Articolo XVII. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA E RINUNCIA ALLA RIVALSA
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. Il Soggetto Promotore rinuncia sin
d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi dell’Art. 30 (ovvero degli Art.
23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n° 600/1973, solo qualora il Vincitore non sia un “consumatore finale”.
Articolo XVIII. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali dei Partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo n.
679/2016 e al D.lgs. 196/2003 come emendato dal D. Lgs. 101/2018. I Partecipanti, ai fini del presente
Concorso, dovranno prendere visione della Informativa Privacy Huawei riportata sul Sito al momento
della Registrazione al Concorso, la cui accettazione si intende implicita con la partecipazione stessa.
Huawei Technologies Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, nonché i Soggetti Delegati
qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati personali, tratteranno i dati necessari ai soli fini
del presente Concorso. Eventuali ulteriori finalità di trattamento dei dati personali, non inclusi nel
presente Regolamento o nella informativa privacy, dovranno essere necessariamente approvate per
iscritto dal Partecipante.
Articolo XIX. DICHIARAZIONI
La partecipazione al Concorso è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete Internet per la
Registrazione al Concorso stesso.
Tutte le comunicazioni relative al Concorso avverranno all’ indirizzo e-mail o al contatto telefonico
rilasciato dal Partecipante in fase di registrazione. È pertanto responsabilità del Partecipante
accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario, qualora il Partecipante
risulti Vincitore, il Premio non potrà essere assegnato. Qualora il Vincitore non fosse reperibile, decade
per esso il diritto alla ricezione del Premio.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
Partecipante. Il Promotore ha il diritto di escludere in qualunque momento dal gioco e/o dalla vittoria,
i Partecipanti che ritiene fraudolenti o che non rispettano il Regolamento, ad esempio a causa di
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inganno, registrazioni multiple oltre a quelle consentite o uso improprio (hacking, e-mail temporanee
ecc.).
La partecipazione al presente Concorso comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per Eventi ad esso non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire al Partecipante di partecipare al presente
Concorso. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità relativa ad Internet per eventuali
contaminazioni di virus informatici o per intrusioni di terzi al personal computer dei Partecipanti,
essendo Internet un ambiente non sicuro.
I Vincitori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati dallo stesso,
hanno utilizzato strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento del Concorso non potranno godere dei Premi vinti in tale modo. Il Soggetto Promotore,
o terzi incaricati dallo stesso, 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.
Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Sito di registrazione potrebbero
rappresentare illeciti perseguibili penalmente.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Premio, qualora fosse stato vinto,
non potrà essere riconosciuto.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire i Premi con altri di valore equivalente o
superiore. In ogni caso, i Premi non potranno essere convertiti in denaro né in buoni acquisto.
L’ubicazione in Italia del server, la non manomettibilità e violabilità del sistema è oggetto di
un’apposita dichiarazione della società che ha sviluppato e gestisce il Concorso a Premi.
N.B. SI PRECISA CHE IL PRESENTE CONCORSO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI
(VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO) PROMOSSE SUGLI STESSI PRODOTTI PROMOZIONATI DAL
SOGGETTO PROMOTORE DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PRESENTE CONCORSO.

Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Huawei Technologies Italia S.r.l.
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