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Regolamento del concorso  

“Huawei Festival” 

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 nazionale. 

 
Finalità e prodotti promozionati  Promuovere il marchio e le vendite dei prodotti Huawei. 

 
Durata  Il concorso si svolgerà complessivamente dal 28/10/2021 al 

30/11/2021. 

In particolare saranno previste due meccaniche di 
svolgimento del concorso: 

 meccanica a) “Iscriviti e vinci”: dal 28/10/2021 al 

30/11/2021; 
 meccanica b) “Vinci in 2 mosse”: dal 28/10/2021 al 

21/11/2021. 

 
Estrazioni finali  Entro il 23/12/2021 

 

Destinatari  La partecipazione alla meccanica a) “Iscriviti e vinci” è rivolta 
a persone fisiche, residenti e/o domiciliate nell’ambito 

territoriale, di età non inferiore ai 14 anni compiuti alla data 
di partecipazione. 

La partecipazione alla meccanica b) “Vinci in 2 mosse” è 

rivolta a persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o 
domiciliate nell’ambito territoriale, registrate sull’applicazione 

My Huawei e in possesso di un device Huawei. 
 

Montepremi  Euro 1.925,43 (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               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online. Il promotore si riserva di pubblicizzare 

la manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In 
ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in 

modo conforme al presente regolamento.  
  

Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sul seguente sito: 

https://consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion__;!!IHJ3XrWN4X8!ef-RPnqTpVvc4nVV5wDnuTqIbCoFvnxcdPKwKkZ02_skTF_a_3Eh1ZQZ7mC3x9Ps$
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Modalità di svolgimento della manifestazione: 

Durante il periodo promozionale, il Soggetto Promotore intende promuovere il presente concorso a premi 

denominato “Huawei Festival” che darà la possibilità a tutti i partecipanti di vincere i premi posti in palio 
tramite le seguenti due meccaniche di svolgimento del concorso: 

 
a) meccanica “Iscriviti e vinci”: dal 28/10/2021 al 30/11/2021: uno dei tre (3) premi ad estrazione 

finale in palio attraverso l’iscrizione alla newsletter del Soggetto promotore. 

 
b) meccanica “Vinci in 2 mosse”: dal 28/10/2021 al 21/11/2021: uno dei tre (3) premi ad estrazione 

finale in palio dedicati ai possessori di un device Huawei registrati all’applicazione del Soggetto 
Promotore “My Huawei” (in seguito App) che rispetteranno le condizioni di partecipazione come 

meglio in seguito descritto. 
 

a) Modalità di svolgimento della meccanica a) “Iscriviti e vinci”: 

Dal 28/10/2021 al 30/11/2021 tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter di Huawei disponibile 
all’indirizzo https://consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion avranno la possibilità di partecipare 

all’estrazione finale dei premi in palio dedicati. 
Ai fini della partecipazione all’estrazione finale, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

 l’avvenuta iscrizione alla newsletter nel periodo dalle ore 00:00 del 28/10/2021 fino alle ore 23:59 

del 30/11/2021; 

 la permanenza della stessa al termine del periodo promozionale (alle ore 23:59 del 30/11/2021). 

A seguito della registrazione, ogni partecipante riceverà un codice sconto del 5% sull’acquisto di un qualsiasi 
prodotto attraverso il sito Huawei store https://consumer.huawei.com/it/offer/ valido dal 28/10/2021 al 

10/12/2021. 
 

b) Modalità di svolgimento della meccanica b) “Vinci in 2 mosse”: 
Dal 28/10/2021 al 21/11/2021 tutti coloro registrati sull’App ed in possesso di un device Huawei, avranno la 

possibilità di partecipare all’estrazione finale dei premi in palio dedicati. 

Ai fini della partecipazione all’estrazione finale, dovranno essere rispettate entrambe le seguenti condizioni: 
 accedere all’App mediante HUAWEI ID almeno una volta al giorno per sette (7) giorni consecutivi 

durante il periodo promozionale dalle ore 00:00 del 28/10/2021 e fino alle ore 23:59 del 

21/11/2021;  
 aver partecipato al concorso “Next-Image 2021 Community Italia” organizzato dal Soggetto 

Promotore. Per maggiori informazioni visitare il sito: 

https://consumer.huawei.com/it/community/next-image/ 

 
Esclusione dalla partecipazione: 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore, delle Società 
controllate, delegate, collegate e controllanti.  

La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.  
 

Partecipazione e limitazioni: 

La partecipazione al concorso per la meccanica a) “Iscriviti e vinci” è consentita a persone fisiche, residenti 
e/o domiciliate nell’ambito territoriale, di età non inferiore ai 14 anni compiuti alla data di partecipazione. 

Ogni soggetto/email potrà partecipare all’estrazione dei premi in palio dedicati a tale meccanica una (1) sola 
volta. 

 

La partecipazione al concorso per la meccanica b) “Vinci in 2 mosse” è consentita a persone fisiche, 
maggiorenni, residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, registrate all’applicazione My Huawei e in 

possesso di un dispositivo Huawei.  
Tutti coloro che si saranno accreditati ai due concorsi con diverse credenziali non potranno essere presi in 

considerazione ai fini dell’estrazione dei premi finali dedicati. 

Ogni soggetto/email potrà partecipare all’estrazione dei premi in palio dedicati a tale meccanica una (1) sola 
volta. 

 
Ogni soggetto/email potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di due premi: n. 1 premio  

dedicato alla meccanica a) “Iscriviti e vinci” e n. 1 premio dedicato alla meccanica b) “Vinci in 2 mosse”. 
 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion__;!!IHJ3XrWN4X8!ef-RPnqTpVvc4nVV5wDnuTqIbCoFvnxcdPKwKkZ02_skTF_a_3Eh1ZQZ7mC3x9Ps$
https://consumer.huawei.com/it/offer/
https://consumer.huawei.com/it/community/next-image/
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Estrazioni finali:  

Le estrazioni finali dei vincitori si terranno entro il 23/12/2021 alla presenza di un notaio o di un funzionario 

della fede pubblica della Camera di Commercio di competenza e in tale sede saranno identificati i seguenti 
vincitori: 

 
a) Meccanica “Iscriviti e vinci”: 

Ai fini dell’estrazione finale, il Soggetto Promotore predisporrà un apposito archivio contenente tutti 

coloro che si sono iscritti alla newsletter nel periodo promozionale e che risulteranno iscritti al 
termine di tale periodo (fino alle ore 23:59 del 21/11/2021). 

Da tale archivio saranno estratti a sorte tre (3) vincitori che si aggiudicheranno i premi finali in palio 
secondo il seguente ordine: 

- al 1° estratto sarà assegnato un Huawei Nova 8i 
- al 2° e al 3° estratto saranno assegnati rispettivamente un Huawei Watch GT3. 

Saranno infine estratte a sorte dal medesimo archivio venti (20) riserve. 

Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo 
l’ordine d’estrazione. 

 
b) Meccanica “Vinci in 2 mosse”: 

Ai fini dell’estrazione finale, il Soggetto Promotore predisporrà un apposito archivio contenente tutte le 

valide partecipazione, secondo le norme previste per la Modalità di svolgimento della meccanica b) “Vinci 
in 2 mosse” . 
Da tale archivio saranno estratti a sorte tre (3) vincitori che si aggiudicheranno i premi finali. Saranno 
infine estratte a sorte dal medesimo archivio venti (20) 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: 
 

Meccanica di 
partecipazione 

Descrizione del premio 

Numero di 

premi in 
palio 

Valore 

unitario 
(iva 

esclusa) 

Valore tot. 
(iva esclusa) 

a) “Iscriviti e vinci” 
1° estratto: Huawei Nova 8i  1 € 286,07 € 286,07 

2° - 3° estratto: Huawei Watch GT3 2 € 204,92 € 409,84 

Totali meccanica a) "Iscriviti e vinci” 3   € 695,91 

          

b) "Vinci in 2 mosse" Huawei  Nova 9 3 € 409,84 € 1.229,52 

          

Totale montepremi 6   € 1.925,43 

 
Valore di mercato dei premi: 

Il montepremi complessivo è pari a Euro 1.925,43 (iva esclusa) ed è da intendersi alla data di redazione del 
regolamento. 

 

Informazioni ai vincitori: 
Il Soggetto Promotore provvederà ad informare i vincitori entro 5 giorni lavorativi dalla data del verbale di 

estrazione tramite e-mail. 
Ogni vincitore dovrà, tassativamente entro 5 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. 

Si precisa che, ai fini della partecipazione al concorso con meccanica a) “Iscriviti e vinci”, in caso di premi 
assegnati ad un vincitore minorenne è necessario che un genitore o un tutore legale, autorizzi la vincita 

fornendo anche copia di un valido documento d’identità. 
Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le proprie 

generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, dati personali forniti al momento della registrazione non 
corrispondenti al documento inviato e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà 
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considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così 

fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o ad eventuale devoluzione alla Onlus prescelta. 

 
Consegna dei Premi: 

La spedizione dei premi sarà a carico del Soggetto Promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna 
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.  

 

Delega premio 
Al vincitore non è data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi. 

 
Termine della consegna dei Premi: 

La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di 
richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

 

Premio non assegnato o non ritirato: 
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: 
La Società Promotrice 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.  
 

Versamento della Ritenuta:  
La Ditta Promotrice 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 facoltà di Rivalsa: 

La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

 

Ubicazione del server: 
La Società Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato all’estero. E’ stata 

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 è dislocato presso l’IT Room degli 

uffici Huawei siti in via Via Laurentina 449, 00142, Torre E, Roma (RM).  

La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla 
manifestazione a premio 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”). I partecipanti, per poter aderire al presente concorso a premi, 

dovranno necessariamente ed espressamente fornire il loro consenso al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.lgs. 196/2003, come emendato dal D.Lgs. 

101/2018, avendo preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata sul sito afferente il concorso 
nonché sul Modulo di registrazione. Huawei Technologies Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, 

nonché HAVAS Milan S.r.l., in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati personali, tratteranno i 

dati necessari ai soli fini della presente iniziativa promozionale.  
 

Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 

regolamento disponibile sul sito internet https://consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion 
Eventuali tentativi di giocate multiple saranno eliminate o inabilitate. 

Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai 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 potrà essere esaudita. 

Qualora il premio promesso non sia disponibile, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituirlo con 
uno di valore uguale o superiore. 

https://urldefense.com/v3/__https:/consumer.huawei.com/it/offer/my-huawei-promotion__;!!IHJ3XrWN4X8!ef-RPnqTpVvc4nVV5wDnuTqIbCoFvnxcdPKwKkZ02_skTF_a_3Eh1ZQZ7mC3x9Ps$
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Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, oggi soggetto che partecipa al concorso, dovrà possedere un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Tutti coloro che desiderano partecipare alla meccanica b) “Vinci in 2 mosse" del concorso con l’App, qualora 
non l’abbiano ancora fatto, potranno scaricare gratuitamente sul proprio device Huawei, l’applicazione My 

Huawei di proprietà del Soggetto Promotore e seguire le procedure di registrazione. 
Il costo del collegamento al sito del concorso/App è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non 

subisce alcun aumento in funzione del presente concorso. 

 
Adempimenti e garanzie: 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per 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 WEB/App, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica 

di vincita.  

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei vincitori o nel caso 

la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in 
una black-list, ecc. 

Il Soggetto Promotore non può in 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. 

La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti coloro che non 
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, cumulo 

premi, utilizzo di indirizzi e-mail temporanei o comunque riconducibili allo stesso soggetto, etc.). 
I partecipanti, che secondo giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate dalla 

stessa 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 società incaricate dalla 

stessa alla gestione del concorso, 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.  

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.  

 
Il dichiarante   

 

 
 


