Regolamento del concorso a premi
“Contest Sport Challenge”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Soggetto Promotore

Huawei Technologies Italia S.r.l. con sede legale in Milano,
Via Lorenteggio 240, Torre A, P.IVA 04501190963

Soggetti delegati

IPM Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Stradella 13 20129, P.IVA e C.F. 12978330152
HAVAS Milan S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Vito 7
– 20123, P.IVA e C.F. 06714860159.

Ambito Territoriale

Territorio Italiano e Repubblica di San Marino (“Territorio”).

Finalitàe prodotti promozionati

Promuovere il marchio e le vendite dei prodotti Huawei.

Periodo Promozionale

Il
concorso
a
premi
(“Concorso”)
si
svolgerà
complessivamente dal 09/06/2022 al 07/08/2022.
In particolare, saranno previste due fasi di partecipazione al
Concorso:



Fase I dal 09/06/2022 al 06/07/2022
Fase II dal 07/07/2022 al 07/08/2022

Ultima Estrazione finale

Entro il 12/08/2022

Destinatari

La partecipazione al Concorso è rivolta a persone fisiche,
maggiorenni, residenti e/o domiciliate nel Territorio, in
possesso di un dispositivo Huawei e che abbiano scaricato sul
proprio dispositivo l’applicazione “Huawei Health” (di seguito
“Utente/i”)

Montepremi

Euro 3,440,00 (iva esclusa)

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
a garanzia del 100% del montepremi previsto, (ex art. 7
comma 3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n°430).

Materiale Pubblicitario

Il Concorso verràpubblicizzato tramite comunicazione online.
Il Soggetto Promotore si riserva di pubblicizzare il Concorso
attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, il
Concorso saràpubblicizzato in modo conforme al presente
regolamento (“Regolamento”).

Regolamento disponibile

Il Regolamento completo saràdisponibile sul seguente sito
(“Sito”): https://consumer.huawei.com/it/community/sportchallenge
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Modalitàdi svolgimento del Concorso:
Durante il Periodo Promozionale saràpossibile per gli Utenti partecipare al presente Concorso che si svolgerà
in due differenti periodi di gioco (in seguito “Fase/i”).
Gli Utenti, per partecipare, dovranno essere in possesso di un dispositivo Huawei e dovranno scaricare
gratuitamente, se non ne saranno giàin possesso, l’applicazione “Huawei Health” tramite HUAWEI AppGallery,
Google Play Store.
L’applicazione “Huawei Health” permette di registrare e visualizzare il numero di km percorsi effettuati
utilizzando il proprio dispositivo Huawei.
Per partecipare ad una o piùFasi del Concorso gli Utenti dovranno raggiungere l’obiettivo minimo di aver
effettuato almeno 15 km di attivitàfisica classificabile come corsa, camminata o equivalenti durante il mese
inerente al periodo di riferimento.*
Una volta raggiunto l’obiettivo minimo richiesto, gli Utenti potranno fare uno screenshot/scattare una foto del
proprio schermo “Huawei Health” che riporti chiaramente il raggiungimento di almeno 15 km effettuati nel
periodo di riferimento (di seguito “Foto”), e dovranno quindi caricarla come commento al post sul sito “Huawei
Community”, come sotto specificato.
*Prima di partecipare al Concorso ed impegnarsi nella competizione sopra indicata, ovvero il raggiungimento
minimo di corsa/camminata o equivalenti di almeno 15 km, si consiglia vivamente di consultare il proprio
medico per aver conferma di essere nelle condizioni fisiche idonee per prendervi parte. Prendendo parte al
Concorso gli Utenti comprendono e accettano che camminare, o correre, per raggiungere l’obiettivo minimo
richiesto comporta un rischio intrinseco di lesioni e/o danni di diversa intensità o, addirittura, di morte.
Partecipando al Concorso gli Utenti comprendono e accettano che il Soggetto Promotore non saràritenuto
responsabile per eventuali lesioni e/o danni subiti nel corso del Concorso. Tutti gli Utenti che hanno dei dubbi
in merito alle proprie capacitàdi prendere parte alla competizione, sono invitati a non partecipare.
a) Fase I:
Dalle ore 00:00 del 09/06/2022 alle ore 23:59 del 06/07/2022, gli Utenti per partecipare al Concorso
dovranno
collegarsi
al
thread
dell’iniziativa
su
Huawei
Community
https://consumer.huawei.com/it/community/details/topicId_85646/ e commentare il post caricando la
Foto scattata alla propria applicazione Huawei Health. Al termine del caricamento, l’Utente avrà acquisito
il titolo di partecipazione all’estrazione dei premi in palio dedicati alla Fase I del Concorso.
b) Fase II:
Dalle ore 00:00 del 07/07/2022 alle ore 23:59 del 07/08/2022, gli Utenti per partecipare al Concorso
dovranno
collegarsi
al
thread
dell’iniziativa
su
Huawei
Community
https://consumer.huawei.com/it/community/details/topicId_85646/ commentare il post caricando la Foto
scattata alla propria applicazione Huawei Health. Al termine del caricamento, l’Utente avrà acquisito il titolo
di partecipazione all’estrazione dei premi in palio dedicati alla Fase II del Concorso.
Condizione essenziale per la partecipazione al Concorso sarà la presa visione dell’informativa privacy per la
finalità della partecipazione e l’accettazione integrale del Regolamento.
Ogni Utente/email/Huawei ID parteciperàall’estrazione dei premi in palio una (1) sola volta per ogni Fase del
Concorso, indipendentemente dal numero di commenti o Foto pubblicati su Huawei Community.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore, delle Società
controllate, delegate, collegate e controllanti del Soggetto Promotore.
La partecipazione al Concorso èsubordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento.
Partecipazione e limitazioni:
Ogni Utente/email/Huawei ID potràvincere un (1) solo premio.
Qualsiasi tentativo di alterare il regolare funzionamento dell’applicazione “Huawei Health” comporterà
l’esclusione dall’estrazione dei premi in palio.
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Estrazioni dei vincitori:
Le estrazioni dei vincitori del Concorso si terranno alla presenza di un notaio o di un funzionario della fede
pubblica della Camera di Commercio di competenza. Le assegnazioni potranno avvenire anche in
videoconferenza.
Saranno previsti due (2) momenti di estrazione dal calendario di seguito riportato:
1. La prima estrazione avverràentro il 20/07/2022 e saranno estratti a sorte i vincitori dei premi dedicati
alla Fase I del Concorso.
2. La seconda estrazione avverràentro il 12/08/2022 e saranno estratti a sorte i vincitori dei premi
dedicati alla Fase II del Concorso.
Per ogni momento di estrazione saràpredisposto un apposito archivio contenente gli Utenti che avranno
regolarmente partecipato al Concorso nella Fase I e II di riferimento.
Da ogni archivio saranno estratti a sorte due (2) vincitori e quattro (4) riserve.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo l’ordine
d’estrazione.
Premi in palio e descrizione:

Fase di gioco

Fase I
Fase II

Descrizione del premio

Huawei Watch Fit 2
Evento Milano *
Huawei Watch GT 3 Pro
Evento Milano *
Totali

Q.tà

2
2
4

Valore unitario
commerciale
(iva esclusa)

Valore totale
commerciale
(iva esclusa)

Euro 149,90
Euro 600,00
Euro 369,90

Euro 299,90
Euro 1.200,00
Euro 739,80

Euro 600,00

Euro 1.200,00
Euro 3440,00

*Il premio consiste nella posibilitàper i vincitori delle 2 Fasi del Concorso di partecipare ad un evento esclusivo,
con una cerimonia di premiazione e con un programma di attività sportive. L’evento si terràa discrezione del
Soggetto Promotore a Milano, presso Piazza Gae Aulenti, nei primi giorni di settembre. La data esatta
dell’evento verràcomunicata esclusivamente ai vincitori via email entro e non oltre il 14/08/2022.
Il premio include:
 Trasporto in classe economica per una persona, da e per il capoluogo di provincia della Regione di
residenza del vincitore, a Milano (mezzo di trasporto pubblico, treno o aereo, a discrezione del
Soggetto Promotore);
 Transfer A/R dalla stazione/aeroporto alla struttura alberghiesra prescelta;
 Partecipazione alle attivitàpreviste dal programma dell’evento;
 Soggiorno di 1 notte per una persona, in camera doppia, presso struttura alberghiera di 4 stelle, o
superiore, con trattamento di prima colazione incluso;
Sono esclusi dal premio:
 Le spese di trasporto dal domicilio del vincitore alla stazione/aeroporto del capoluogo di provincia di
partenza e le spese di trasporto per il ritorno dalla stazione/aeroporto del capoluogo di provincia di
arrivo al proprio domicilio;
 Le spese extra/personali;
 Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati ne “il premio include”.
Il vincitore parteciperàall’evento insieme agli altri vincitori del Concorso. Il Soggetto Promotore comunicherà
tramite email con adeguato anticipo, entro e non oltre il 14/08/2022, tutti i dettagli del viaggio ai vincitori.
Il vincitore dovrà confermare la partecipazione all’evento tassativamente entro e non oltre 3 giorni dalla notifica.
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La scelta del mezzo di trasporto verrà comunicata dal Soggetto Promotore al vincitore. Sarà facoltà del
Soggetto Promotore scegliere la modalitàdi trasporto piùidonea.
Saràesclusiva responsabilitàdei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti, permessi, eventuali test
Covid/certificazione “Greenpass”, nelle tempistiche richieste dal Soggetto Promotore, necessari per poter
viaggiare e/o per partecipare all’evento.
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una volta
confermata la partecipazione all’evento non potràpiù usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si
intenderàcomunque completamente assegnato e il vincitore non avràpiùnulla a che pretendere dal Soggetto
Promotore.
Nel caso in cui il vincitore non si presenti all’evento, non prenda il mezzo di trasporto indicato per raggiungere
la location dell’evento a Milano o non sia in grado di presentare tutta la documentazione richiesta dal Soggetto
Promotore per partecipare all’evento, il premio saràda considerarsi interamente assegnato ed il vicnitore non
avrànulla a che pretendere dal Soggetto Promotre.
Il valore unitario del premio èdeterminato in via presuntiva, anche in considerazione del fatto che dovrà
coprire le spese di spostamento da qualsiasi capoluogo di residenza su territorio italiano del vincitore fino a
Milano. Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun
conguaglio potràessere richiesto da parte del vincitore.

Cause forza maggiore - situazione legata al Covid:

Qualora durante lo svolgimento del Concorso, i premi non dovessero piùrisultare disponibili o non dovessero
piùessere presenti sul mercato, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse da quelle pattuite per
impossibilitàsopravvenute o per cause non imputabili al Soggetto Promotore, o qualora parte dei premi non
potesse piu essere organizzata per cause di forza maggiore e/o situazioni particolari legate al Covid (restrizioni
nazionali/regionali/municippali) quest’ultimo provvederàa consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore
non inferiore a quello dei premi promessi con il presente Regolamento ed i vincitori non potranno in alcun
modo pretendere di ricevere esattamente i premi sopra indicati.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto èpari a Euro 3440,00 ed èda intendersi alla data di redazione del
Regolamento.
Informazioni ai vincitori:
Il Soggetto Promotore provvederàad informare i vincitori entro 3 giorni lavorativi dalla data del verbale di
estrazione tramite e-mail.
Ogni vincitore dovrà, tassativamente entro 2 giorni dalla notifica di vincita, seguire le istruzioni riportate sulla
mail di notifica ed inviare i seguenti documenti richiesti:
 Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici;
 Fotocopia di un valido documento d’identità.
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (3 giorni dalla notifica di vincita) le proprie generalità,
o in caso di irreperibilitàdel vincitore, o nel caso in cui i dati personali forniti al momento della registrazione
non dovessere corrispondere al documento inviato, cosìcome in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio
saràconsiderato non assegnato. La prima riserva estratta verràcontattata seguendo la stessa metodologia e
cosìfino ad eventuale assegnazione del premio all’utima riserva estratta o ad eventuale devoluzione alla Onlus
prescelta.
Consegna dei Premi:
La consegna dei premi saràa carico del Soggetto Promotore e saràeffettuata tramite il mezzo di consegna
ritenuto dallo stesso piùopportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Delega dei Premi:
Al vincitore non èdata facoltàdi delegare il diritto di ricevere il premio a terzi.
Termine della consegna dei Premi:
La consegna del premio avverràentro 6 (sei) mesi dal termine del Concorso, cosìcome stabilito dal D.P.R. 430
del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non ritirati:
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Il premio non assegnato o non ritirato, diverso da quello rifiutato, verrà devoluto alla seguente Onlus:
Associazione Onlus MAKE A WISH, con sede in piazza San Matteo, 15/9 Genova (GE), Codice Fiscale
95090980103.
Versamento dell'IRPEF:
Il Soggetto Promotore si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltàdi Rivalsa:
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltàdi rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Ubicazione del server:
Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti al Concorso è ubicato all’estero.
Èstata adottata la soluzione del sistema “mirror” per replicare i dati presso un server ubicato nel territorio
nazionale. Il server di mirroring utilizzato per lo svolgimento del concorso èdislocato presso l’IT Room degli
uffici Huawei siti in via Via Laurentina 449, 00142, Torre E, Roma (RM).
Il Soggetto Promotore si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al Concorso dietro
semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è
legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA.
Informativa Privacy:
La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003 e successivo
Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).
Huawei Technologies Italia S.r.l., in qualitàdi Titolare del trattamento, e i soggetti delegati, tratteranno i dati
personali necessari ai soli fini della partecipazione e svolgimento del presente Concorso in conformità
all’informativa privacy fornita, ai sensi del GDPR. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, inclusi
i destinatari dei dati personali dei partecipanti, sono contenuti nell’informativa privacy o possono essere
richiesti a privacyitacbg@huawei.com o al seguente link https://consumer.huawei.com/it/legal/privacyquestions/.
Si precisa che:
La partecipazione al Concorso ècondizionata alla completa accettazione del Regolamento disponibile sul sito
internet Huawei https://consumer.huawei.com/it/community/sport-challenge
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, néèdata facoltàai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potràessere esaudita.
Il costo del collegamento al sito del Concorso èquello normalmente applicato ai partecipanti dal proprio gestore
di rete/telefonico e non subisce alcun aumento in funzione del presente Concorso.
Adempimenti e garanzie:
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilitàper qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire all’ utente di
accedere al sito/app, e piùin generale di partecipare al Concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilitàin caso di mancato recapito dell’avviso di vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri, incompleti da parte dei vincitori
o nel caso la mailbox risulti piena, non più attiva o l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list, ecc.
Il Soggetto Promotore non puòin nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori.
Il Soggetto Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti coloro che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, partecipazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
indirizzi e-mail temporanei o comunque riconducibili allo stesso soggetto, utilizzo irregolare del device, etc.).
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltàdi verificare la veridicitàe congruitàdei dati ricevuti relativi all’attività
fisica dichiarata.
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I partecipanti, che secondo giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso
alla gestione del Concorso, 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 dell’iniziativa,
non potranno godere del premio vinto in quel modo. Il Soggetto Promotore, o le societàincaricate dallo stesso
alla gestione del Concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati piùopportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Per quanto non indicato nel presente 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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