REGOLAMENTO INTEGRALE:
“HONOR 9 CASHBACK - NOVEMBRE ”
La società Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio
257, P.IVA 04501190963 (il “Soggetto Promotore”) promuove un’iniziativa commerciale,
rivolta ai consumatori finali italiani, per incrementare le vendite dei prodotti a marchio
Honor.

Articolo I. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Iniziativa con sconto differito denominata “HONOR 9 CASHBACK - NOVEMBRE.”
(l’“Cashback”)
Articolo II. DESTINATARI
Consumatori - così come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.
206/2005 – aventi domicilio e/o residenza in Italia e nella Repubblica di San Marino, di
età pari o superiore ai 18 anni (“Consumatori Finali”).
Articolo III. PERIODO PROMOZIONALE
L’iniziativa sarà valida:
➢ dal 03/11/2017 al 23/11/2017 inclusi (“Periodo Promozionale”) per effettuare
l’acquisto di uno Smartphone Honor 9
➢ dal 13/11/2017 al 10/12/2017 per la registrazione sul Sito e richiesta del
cashback come meglio definito al successivo art. VII.
Articolo IV. AREA
Tutti i punti vendita presenti nel Territorio Italiano e nella Repubblica di San Marino (il
“Territorio”) aderenti al Cashback (di seguito i “Punti Vendita”). I Punti Vendita saranno
individuabili attraverso la presenza, all'interno degli stessi, del materiale promozionale
afferente il Cashback, nonchè l’elenco sarà disponibile sul sito dedicato al Cashback. Il
materiale promozionale conterrà in particolare i termini essenziali del Cashback , nonché
l’indicazione del sito web dedicato alla stessa, di seguito indicato, ove sarà consultabile il
presente Regolamento.
Articolo V. PRODOTTI IN PROMOZIONE
5.1.

Smartphone Honor 9 Standard (il “Prodotto”).

5.2.
Il predetto modello per essere considerato quale Prodotto dovrà essere stato
acquistato dal 03/11/2017 al 23/11/2017 e codice seriale italiano, ossia codici che
identificano i prodotti distribuiti dal Soggetto Promotore. Inoltre il device dovrà essere
stato acquistato nuovo (sono quindi esclusi i “ricondizionati”) ed attivato per la prima
volta dal 03/11/2017.
Articolo VI. CASHBACK

6.1.
Nell'ambito del presente Cashback verranno rimborsati Euro 30,00 (euro
trenta/00) a fronte della richiesta effettuata, dal 13/11/2017 al 10/12/2017, sul Sito
inserendo il codice Seriale del nuovo Prodotto acquistato, attraverso bonifico bancario
effettuato dalla società incaricata dal Soggetto Promotore sul conto corrente del
richiedente entro trenta (30) giorni dalla relativa richiesta (il “Rimborso”).
6.2. Ogni codice Seriale relativo al nuovo acquisto di Prodotto (acquistato dal
03/11/2017 al 23/11/2017) darà diritto ad un solo Rimborso, come meglio specificato al
successivo paragrafo VII (Meccanica).
6.3. Si raccomanda ai Destinatari di conservare l’originale dello scontrino d’acquisto e la
confezione di Prodotto: saranno necessari per poter ottenere il Rimborso previsto come
oltre specificato, oltre a permettere al Promotore di effettuare eventuali controlli.
Articolo VII. MECCANICA
7.1.

Fase I: ACQUISTO DEL PRODOTTO

Tutti i Destinatari dell’iniziativa, come identificati all’articolo II che dal 03/11/2017 al
23/11/2017, avranno acquistato il Prodotto presso uno dei Punti Vendita descritti nel
precedente articolo IV e rinvenibili sul Sito dedicato all’iniziativa potranno partecipare al
Cashback, mediante le modalità di seguito indicate.
7.2
Fase II: COMPILAZIONE
PARTECIPAZIONE

MODULO

ed

INVIO

DOCUMENTAZIONE

DI

A seguito dell’ acquisto del Prodotto, i Partecipanti dovranno
1. accedere al Sito http://www.honorpromo.it/h9cashbacknovembre (“Sito”)
2. compilare, in tutti i campi contrassegnati con l’asterisco il form on line (il
“Modulo”) disponibile sul sito dal 13/11/2017 al 10/12/2017 inclusi. In
particolare il Partecipante dovrà:
• Registrare i propri dati anagrafici richiesti per la validazione e consegna del
Rimborso: Nome, Cognome, Cellulare, indirizzo e-mail, Codice Iban;
• Registrare il codice Seriale del nuovo Prodotto (rinvenibile sulla confezione del
Prodotto e all’interno delle Impostazioni /Info sul Telefono) acquistato nel Periodo
Promozionale
;
• Caricare nella sezione dedicata del Sito una unica fotografia chiara e leggibile che
mostri lo scontrino fiscale, la ricevuta o la fattura di acquisto del Prodotto,
rilasciato/a dal punto vendita, dal quale siano ricavabili i seguenti dati:
o
o
o
o

il punto vendita presso cui l’acquisto è stato effettuato
la data di acquisto (compresa tra il 03/11/17 ed il 23/11/17)
l’indicazione del Prodotto acquistato
l’importo speso

3. prendere visione della informativa sulla privacy e prestare il relativo consenso al
trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa e procedere
con l’invio del form di partecipazione.

Premendo il tasto invio, i dati inseriti nel Modulo debitamente compilato verranno salvati
nel database per le verifiche ritenute opportune dal Soggetto Promotore che validerà o
meno la richiesta di Cashback.
Non saranno accettate come prove di acquisto, screenshot riportanti la sola data di
spedizione o di consegna del prodotto sui siti ecommerce dei retailer aderenti.
Qualora in possesso di un account Facebook, verrà a richiesto al Partecipante di
effettuare il login sul Social Network con le proprie credenziali per lasciare una
recensione del Prodotto. Questa azione è facoltativa e i dati di login inseriti non saranno
visibili da parte degli amministratori del sito.
Il Partecipante dovrà accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali, di
contatto e relativi al Prodotto in fase di registrazione. Il mancato o non corretto
inserimento di uno o più dati saranno causa di esclusione dal presente Cashback.
7.3

Fase III: CONFERMA RICEZIONE MODULO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Una volta inviato il Modulo, il Partecipante riceverà una e-mail di conferma (“Conferma”).
I Moduli non debitamente compilati in tutte le parti, ovvero nei quali non sarà prestato il
consenso al trattamento dei dati personali necessario alla partecipazione alla presente
iniziativa, o che saranno inviati oltre il termine ultimo del 10/12/2017 ore 23.59’.59”, o il
mancato caricamento della prova di acquisto, impediranno di partecipare al Cashback.
Il codice Seriale (del nuovo Prodotto acquistato) non sarà considerato valido e dunque
non darà diritto al Rimborso se risulterà già utilizzato da altri Destinatari nell’ambito del
Cashback oppure risulterà non esistente o non corrispondente ad alcun Prodotto. Inoltre
se il codice Seriale è già stato utilizzato ai fini di altre iniziative promozionali a sconto
differito, anche precedenti.
Il Soggetto Promotore si riserva di esaminare la correttezza dei dati, effettuando il
controllo sulla coerenza tra i dati inseriti nel Modulo e i dati riportati sulla prova di
acquisto. Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di chiedere al
Destinatario ulteriore documentazione aggiuntiva (imballo del prodotto, fotografia della
confezione etc. ) per verificare la correttezza della partecipazione ed il diritto al Rimborso.
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata, illeggibile o non
corrispondesse a tutti i requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata al
Partecipante una email per chiedere nuovamente la registrazione del Modulo di cui al 8.2
(2) entro e non oltre 5 giorni solari dalla ricezione della email stessa. In caso contrario
il Partecipante perderà il suo diritto al Rimborso. Nel caso in cui il Partecipante invii per
3 volte (incluso il caricamento in fase di adesione) una prova di acquisto non conforme ai
requisiti di cui al paragrafo 7.2, perderà il diritto al Rimborso.
Si precisa che il Rimorso non potrà essere riconosciuto in presenza di Prodotti acquistati
non originali o nuovi o Prodotti che fossero stati ottenuti attraverso raccolte punti,
cataloghi a premio, vincite, ecc. e per i quali il Destinatario non è in possesso dello
scontrino, ricevuta o fattura d’acquisto.

Analogamente, qualora il Partecipante abbia restituito il Prodotto acquistato non potrà
ottenere il rimborso previsto dalla presente Iniziativa. Verranno effettuate verifiche a
campione, tramite SMS per verificare che il dispositivo utilizzato sia Honor 9.
Per qualsiasi necessità di supporto, sarà possibile inviare una email all’indirizzo
support@honorpromo.it dedicato al presente Cashback.
La prova di acquisto dovrà essere caricata entro e non oltre il 10 Dicembre 2017, farà
fede la data di caricamento della stessa. Qualora non dovesse pervenire entro tale data, il
Partecipante perderà il suo diritto alla richiesta del Rimborso.
Sarà onere del Partecipante assicurarsi di aver ricevuto la conferma dell’invio del Modulo
e dell’accettazione della prova di acquisto, nonchè, in caso contrario, procedere ad un
nuovo caricamento della documentazione richiesta nei termini previsti al punto 7.3.
Articolo VIII. RIMBORSO
8.1. Ogni Partecipante che avrà soddisfatto le condizioni di cui all’art. VII che precede,
avrà diritto a ricevere il Rimborso che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario al
codice Seriale indicato in fase di registrazione, entro trenta (30) giorni dall’acquisizione
del diritto.
8.2. Il medesimo Destinatario avrà la facoltà di ricevere un massimo di n. 1 rimborso nel
corso dell’intera iniziativa.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante
nei seguenti casi:
• codice Seriale errato;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Articolo IX. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali dei Partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs.
196/2003. I Partecipanti per richiedere il Rimborso dovranno espressamente fornire il
loro consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo
preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata sul Modulo per la richiesta del
Rimborso. Huawei Technologies Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, nonché
Kiwi Digital srl in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati personali,
tratteranno i dati necessari ai soli fini del presente Cashback.
Articolo X. DICHIARAZIONI
16.1. I costi di connessione al Sito dedicato all’iniziativa per la richiesta di Cashback
sono a carico del partecipante secondo il profilo tariffario personale concordato con il
proprio provider.

16.2. Tutte le comunicazioni relative al Cashback avverranno ai recapiti telefonici e/o
email rilasciati dal Partecipante in fase di compilazione del Modulo. E’ pertanto
responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto e il codice Seriale
rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario il Rimborso non potrà essere erogato.
Qualora il Partecipante non fosse reperibile al terzo tentativo di contatto, decade per esso
il diritto alla ricezione del Rimborso.
16.3. La partecipazione al presente Cashback comporta per i Partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento
senza limitazione alcuna.
16.4. 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 Cashback, nonché nel caso in cui
venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici Seriali da parte di soggetti terzi.
16.5. I Partecipanti 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 Cashback non potranno godere
del rimborso ottenuto 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.
16.6. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Cashback non potrà essere
riconosciuto.
Huawei Technologies Italia S.r.l.
________________________

