REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “REGISTRA UN PRODOTTO HAIER E
VINCI”
Il concorso a premi denominato "Registra un prodoto Haier e Vinci" è promosso dalla Società Haier
Europe Trading S.r.l. – Branch Italy con sede in Milano, via Carlo Farini 41 ‐ P.I. IT02607360126
Soggeto delegato Engarda Giordani Comunicazione e Marketng con sede in Gozzano (NO), viale Parona 17
– P.I. 01846100038 – C.F. GRDNRD65D50H037U.
AREA:
Intero territorio nazionale, Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Partecipazione dal 20.07.2015 al 31.12.2015 compresi.
Il concorso si svolgerà in 6 fasi:
1° Fase) Con decorrenza dal 20.07.2015 al 31.07.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 15.10.2015.
2° Fase) Con decorrenza dal 01.08.2015 al 31.08.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 15.10.2015.
3° Fase) Con decorrenza dal 01.09.2015 al 30.09.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 15.10.2015.
4° Fase) Con decorrenza dal 01.10.2015 al 31.10.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 01.02.2016.
5° Fase) Con decorrenza dal 01.11.2015 al 30.11.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 01.02.2016.
6° Fase) Con decorrenza dal 01.12.2015 al 31.12.2015 (compresi), verrà messo in palio n° 1 SMARTPHONE
HAIER MODELLO VOYAGE I50 e l’estrazione verrà effetuata entro il 01.02.2016.
PRODOTTO PROMOZIONATO:
Registrazione di un prodoto, sul sito www.haierspares‐extrassistance.eu per un grande eletrodomestco,
TV o microonde a marchio Haier, in seguito alla registrazione del prodoto eseguita sull’apposito sito.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni resident o domiciliat in Italia, nella Repubblica di San Marino.
MECCANICA:
Nel periodo dal 20.07.2015 al 31.12.2015 compresi, tut i destnatari indicat nel presente regolamento che
registreranno un prodoto Haier, on‐line sul sito www.haierspares‐extrassistance.eu, parteciperanno
automatcamente all'estrazione dei premi in palio previst dal presente regolamento.
• Saranno considerat validi i contrat dove risulteranno chiari e leggibili:
‐ I dat anagrafici complet;
‐ I dat del prodoto acquistato;
• Il controllo relatvo agli effetvi partecipant al concorso, ovvero coloro che sono in regola con la
registrazione del prodoto verrà effetuato, dal soggeto delegato, da Haier Europe Trading S.r.l., a mezzo dei
sistemi operatvi prepost, entro 5 giorni lavoratvi dall’ultmo giorno relatvo alla decorrenza di ogni fase:

1° Fase) Con decorrenza dal 20.07.2015 al 31.07.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 20.07.2015 e il 31.07.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.08.2015.
2° Fase) Con decorrenza dal 01.08.2015 al 31.08.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 01.08.2015 e il 31.08.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.09.2015.
3° Fase) Con decorrenza dal 01.09.2015 al 30.09.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 01.09.2015 e il 30.09.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.10.2015.
4° Fase) Con decorrenza dal 01.10.2015 al 31.10.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 01.10.2015 e il 31.10.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.11.2015.
5° Fase) Con decorrenza dal 01.11.2015 al 30.11.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 01.11.2015 e il 30.11.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.12.2015.
6° Fase) Con decorrenza dal 01.12.2015 al 31.12.2015 (compresi):
‐ La registrazione del prodoto dovrà essere compresa tra il 01.12.2015 e il 31.12.2015.
‐ L’atvità di controllo relatva agli effetvi partecipant del concorso, verrà effetuata
07.01.2016.
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Per ognuna delle 6 fasi di promozione verrà predisposto un file secondo le modalità sopra indicate
contenente i dat di tut coloro che avranno dirito a partecipare al presente concorso e dal quale si
procederà ad effetuare l’estrazione di n. 1 nominativo + 5 di riserva.
I vincitori riceveranno in premio n° 1 SMARTPHONE HAIER MODELLO VOYAGE I50.
Le estrazioni dei vincitori e delle riserve dei 6 periodi di concorso verranno efetuate a cura di un
funzionario camerale o di un notaio, presso la società preposta per l’organizzazione del concorso oppure
presso la sede della camera di commercio o del notaio.
Tut i vincitori saranno avvisat tramite l’invio di una raccomandata A/R spedita all’indirizzo da loro stessi
indicato.
I nominativi di riserva verranno utilizzati in caso di:
• irreperibilità del vincitore.
• comunicazione di dati falsi o non più validi.
CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI VINCITA E DEI PREMI:
Qualora la raccomandata relatva ad un avviso di vincita dovesse essere resttuita al mitente per compiuta
giacenza, il vincitore si riterrà irreperibile e pertanto il premio verrà assegnato alla riserva. In caso invece di
compiuta giacenza della raccomandata relatva alla spedizione del premio, lo stesso si intenderà non
richiesto e pertanto verrà assegnato alla riserva, se invece la raccomandata dovesse essere resttuita al
mitente per “destnatario inesistente o trasferito” si proverà a contatare il vincitore tramite e‐mail o
telefono (se disponibili) per poter effetuare un secondo invio. In caso di tentatvo non riuscito il premio
verrà assegnato alla riserva.
PREMI:
- N. 6 SMARTPHONE HAIER MODELLO VOYAGE I50 del valore commerciale unitario di € 105,73 per un
totale di € 634,38 (IVA esclusa).

MONTEPREMI:
€ 634,38 (IVA esclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all' ex art.
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
‐ La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l'integrale accetazione del regolamento.
‐ La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difcoltà riguardant gli strument tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’eletronica, il sofware e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
‐ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell'avviso vincita
o del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dat personali errat, non più validi o non veriteri.
‐ I premi verranno spedit ai relatvi vincitori entro 170 giorni dalla data dell'estrazione e le spese di
spedizione saranno a carico della Società promotrice.
‐ In caso di irreperibilità sul mercato dei premi, gli stessi potranno essere sosttuit con altri avent valore e
carateristche almeno paritarie.
‐ I premi non potranno essere convertt in getoni d'oro o in denaro.
‐ I premi non assegnat verranno devolut in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
ANFFAS ONLUS: VIA CORNICE, 19 – 28021 BORGOMANERO (NO) – CF/P.IVA 01892050038
Tel .0322/845611 ‐ Fax. 0332/845611 ‐ email: ANFFASONLUSBORGOMANERO@VIRGILIO.IT.
‐ Il regolamento completo sarà messo a disposizione sul sito www.haierspares‐extrassistance.eu.
‐ Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà applicazione il DPR 430 del
26.10.2001.
TUTELA DELLA PRIVACY:
I partecipant acconsentono al tratamento dei propri dat personali per le finalità di gestone di tute le fasi
e procedure della manifestazione a premi, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di poter esercitare i dirit
di cui all’art. 7 del D.Lgs 196 del30/6/2003.
I dat personali acquisit sono tratat da Haier Europe Trading S.r.l. – Branch Italy e da società terze
incaricate dell’organizzazione del concorso a premi e per l’erogazione del servizio di assistenza per nome e
per conto di Haier. Tali dat saranno tratat per finalità contratuali, nonché per adempiere agli obblighi di
legge.
PUBBLICITA':
La pubblicità del concorso sarà stretamente conforme al presente regolamento e verrà effetuata sia
mediante adesivi appost sui prodot Haier, tramite il sito www.haier.com/it ed il sito www.haierspares‐
extrassistance.eu.

Per Haier Europe Trading S.r.l.
La società delegata EG Comunicazione e Marketing
Il soggeto delegato
ENGARDA GIORDANI

