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 REGOLAMENTO INTEGRALE  
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
OPERAZIONE A PREMI denominata         “HAIER BE COOL”  
 

Società Promotrice: Haier Europe Trading S.r.l. 

 Via Carlo De Cristoforis, 12 

 21100 – Varese (VA) 

 P.IVA e Codice Fiscale: 02607360126 

 

Soggetto Delegato:  Living Brands s.r.l.  

 Via De Amicis, n.19, 20123 Milano 

 P.IVA e Codice Fiscale: 08434200963 

 

Area di svolgimento: Territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.  

Punti vendita interessati: Esclusivamente i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata e i 

punti vendita specializzati di elettronica e i relativi siti e-commerce presso i 

quali sarà possibile acquistare i prodotti promozionati e che esporranno il 

materiale pubblicitario. L’acquisto online sarà valido solo se l’e-commerce 

presso il quale sarà stato fatto è relativo a punti vendita che hanno 

ubicazione in Italia.  

 

Prodotti promozionati: Frigoriferi a marchio Haier le cui referenze sono indicate nell’allegato 1. 
 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nel territorio 

nazionale italiano o nella Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente manifestazione a premi: 
• soggetti che non abbiano residenza o domicilio nel territorio Italiano; 
• minorenni; 
• dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso. 
• le persone giuridiche e, comunque, coloro che hanno effettuato 

l’acquisto per un’attività imprenditoriale professionale o comunque 
estranea ad un acquisto per uso familiare. 

 

Durata: Dal 29/05/2020 al 31/08/2020.  

 Possibilità di richiesta premi su sito dedicato entro il 15/09/2020. 

 

Premi:  Shopping Card Yoox di valore complessivo variabile in base al modello del 
frigorifero acquistato (le referenze del prodotto e il valore del premio 
riconosciuto sono indicate nell’allegato 1 parte integrante del presente 
regolamento).  

 
  

MODALITÀ’ PER RICHIEDERE IL PREMIO    

 
Tutti coloro che nel periodo dal 29/05/2020 al 31/08/2020, acquisteranno uno dei prodotti promozionati 
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nei Punti Vendita Interessati, potranno richiedere la Shopping Card Yoox di valore variabile in base alla 

referenza del prodotto acquistato.  

 

Per richiedere il premio basterà accedere al sito www.haierpromozioni.it, compilare l’apposito form di 

registrazione entro e non oltre il 15/09/2020, inserendo i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, 

codice fiscale, telefono, email, modello del prodotto promozionato acquistato, codice seriale del prodotto, 

punto vendita nel quale è stato effettuato l’acquisto (oppure il sito online), data scontrino, numero 

scontrino/ricevuta di acquisto e caricare online, seguendo le procedure a video, la copia dello 

scontrino/ricevuta di acquisto (con data di emissione dal 29/05/2020 al 31/08/2020 in formato .jpg o .pdf di 

peso max 3 MB) dal quale si evinca il prodotto promozionato acquistato e tutti gli estremi del documento 

caricato. Verrà richiesto di accettare il regolamento e di acconsentire al trattamento dei dati per le finalità 

indicate nel testo privacy. 

Al termine del completamento del modulo di registrazione, comparirà una pagina di ringraziamento, e 

successivamente verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo fornito dal consumatore in fase di 

registrazione sul sito www.haierpromozioni.it. 

 

Il modello del prodotto e il codice seriale sono facilmente identificabili e individuabili sul prodotto o 

all’interno del libretto dello stesso. 

 

Lo scontrino di acquisto/ricevuta di acquisto (per l’intero importo o acconto in caso di consegna differita) 

dovrà riportare una data compresa tra il 29/05/2020 e il 31/08/2020 e l’omaggio non potrà essere richiesto 

in data successiva al 15/09/2020 né attraverso il form preposto né attraverso altri canali di comunicazione 

di Haier. In caso di acquisto con acconto con consegna differita potrà essere richiesta foto del prodotto 

acquistato e documento di saldo in momento successivo. Il saldo del prezzo e la consegna del prodotto 

dovranno essere finalizzati e quindi il prodotto consegnato entro e non oltre 30 gg. salvo ritardi non 

imputabili al consumatore, che saranno valutati al momento della verifica dei requisiti di partecipazione da 

parte della società promotrice.  

 

La società promotrice declina ogni responsabilità nel caso in cui il consumatore abbia indicato dati non 

corretti o parziali che possano pregiudicare il buon esito della richiesta del premio. 

La società promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dei giustificativi di acquisto, 

anche presso i punti vendita o siti di e-commerce che hanno emesso lo scontrino/ricevuta di acquisto e si 

riserva inoltre la possibilità di richiedere l’esibizione dell’originale degli stessi o la copia del documento 

d’identità e del codice fiscale prima di confermare la correttezza della richiesta del premio. 

 

Qualora i dati inviati dai consumatori attraverso il form di richiesta premio siano incompleti o non rispettino 

i requisiti richiesti per ricevere il premio, il consumatore riceverà una email nella quale gli verrà sollecitato 

l’invio dei dati e/o documenti integrativi. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente 

entro 7 gg dalla richiesta, la richiesta del premio verrà considerata invalida e quindi annullata. 

 

Non saranno ritenuti validi gli scontrini/ricevute di acquisto manomessi, poco leggibili, parziali o privi dei 

dati indicati in fase di compilazione del form. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 

riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino/ricevuta di acquisto, del prodotto acquistato che sia 

http://www.haierpromozioni.it/
http://www.haierpromozioni.it/
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espressamente quello richiesto e dei dati personali registrati (nome, cognome) dal sistema computerizzato 

in sede di richiesta del premio, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 

partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata. 

 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 

 

• la partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che 

dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto 

dall’utente con il gestore di rete; 

• con lo stesso scontrino/ricevuta di acquisto non si può richiedere più di un premio; 

• Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati è ubicato in Italia (verrà rilasciata 

apposita dichiarazione dal programmatore) presso ARUBA Business via P. Gobetti 96, Arezzo. Indirizzo 

e-mail per supporto partecipanti customercare@haierpromozioni.it; 

 

Entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta online, a seguito di positiva verifica della 

documentazione ricevuta, la società promotrice provvederà a convalidare il premio maturato inviando via 

e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione il premio spettante entro i termini previsti da 

regolamento. 

 

Il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento: 

• alla presa visione della eventuale e-mail di richiesta documentazione o invio premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 

di accedere alla propria casella. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 

caso di mancato o tardivo recapito dell’e-mail di richiesta documentazione o invio premio nel caso in cui si 

verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena; 

• l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di richiesta documentazione; 

• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

• dati personali errati e/o non veritieri. 

 

PREMI E LORO VALORE:  

 

Il premio “Shopping card Yoox” consiste in uno o più voucher da euro 50 o 100 sotto forma di codici da 

utilizzare sul sito yoox.com. I consumatori riceveranno uno o più codici in base all’importo spettante come 

indicato nella tabella di conversione indicata nell’allegato 1. 

Il codice è utilizzabile entro un anno dalla data di attivazione su un unico ordine, che contenga almeno un 

prodotto di importo superiore a quello del voucher.  

Per utilizzare il voucher bisogna effettuare il login o registrarsi su yoox.com e inserire il codice ricevuto. 

mailto:customercare@haierpromozioni.it
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Il codice non è cumulabile con promozioni temporanee, YOOXCODE o voucher e non è utilizzabile per 

acquistare prodotti delle seguenti aree e brand: Art, Clearance, Kids, Design, gli articoli contrassegnati 

dall’etichetta NEW, gli occhiali da sole, Kartell, Artemide, Flos, Aurélie Bidermann, Montblanc, Polo Ralph 

Lauren e Dodo.  

Nel caso in cui il codice fosse applicato in maniera erronea, non seguendo le istruzioni sopra riportate, 

apparirà la dicitura “codice inesistente”. 

 

La Società Promotrice prevede di erogare Shopping Card Yoox per un valore complessivo di € 109.850,00 

non soggetto ad IVA. 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione nello 

stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione. 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

• I premi saranno consegnati, all’indirizzo e-mail indicato dai consumatori al momento della 

registrazione, entro 180 giorni (6 mesi) data di richiesta del premio previa convalida come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche. 

• La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 

consumatore di richiedere il premio. 

• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 

a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma 

equivalente. 

• Cauzione: La Cauzione pari al 20% dei premi che si prevedono di distribuire, di cui all’art. 7 del 

D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

Fidejussione. 

• La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. La presente manifestazione non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione della manifestazione saranno disponibili 

sul sito internet www.haierpromozioni.it. 

• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale 

punto vendita e sul sito internet www.haierpromozioni.it. La società comunque si riserva di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto 

della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

• Trattamento dei dati personali:  

Haier Europe Trading S.r.l., in qualità di promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali dei partecipanti alla presente operazione a premio in conformità al Regolamento generale 

sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto 

nell’Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet 
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www.haierpromozioni.it. 

Living Brands è la società incaricata da Haier Europe Trading S.r.l. di trattare i dati per la ricezione 

delle registrazioni e evasione del premio. 

 

 

 

 

All.to 1 

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE E TABELLA CONVERSIONE  

 

Referenze prodotto in 
promozione TIPO 

Importo totale 
premio 

Numero e valore 
codici Yoox 
riconosciuti 

AFE735CHJ  3D 60  € 50,00 n. 1 codice da € 50 

A3FE735CGJE  3D 60  € 50,00 n. 1 codice da € 50 

A3FE837CGJ  3D 60  € 100,00 n. 1 codice da € 100 

HB16FMAAA  French Door 70  € 100,00 n. 1 codice da € 100 

HB17FPAAA   € 100,00 n. 1 codice da € 100 

A3FE743CPJ  3D 70  € 200,00 n. 2 codici da € 100 

HTF-452DM7  4 porte 83  € 200,00 n. 2 codici da € 100 

A3FE742CMJ  3D 70  € 200,00 n. 2 codici da € 100 

A3FE744CPJ  3D 70  € 200,00 n. 2 codici da € 100 

HB20FPAAA  French Door 70  € 200,00 n. 2 codici da € 100 

HTF-540DP7  4 porte 90  € 250,00 
n. 2 codici da € 100 e 

n. 1 codice da € 50 

HTF-540DGG7  4 porte 90  € 250,00 
n. 2 codici da € 100 e 

n. 1 codice da € 50 

HTF-520IP7  4 porte 90  € 250,00 
n. 2 codici da € 100 e 

n. 1 codice da € 50 

HTF-610DM7  4 porte 90  € 300,00 n. 3 codici da € 100 

HB18FGSAAA  French Door 83  € 300,00 n. 3 codici da € 100 

HTF-710DP7   € 300,00 n. 3 codici da € 100 

HTF-508DGS7  4 porte 90  € 400,00 n. 4 codici da € 100  

HTF-610DSN7  4 porte 90  € 400,00 n. 4 codici da € 100  

HB26FSSAAA  French Door 100  € 500,00 n. 5 codici da € 100 

HB26FSNAAA  French Door 100  € 700,00 n. 7 codici da € 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haierpromozioni.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 

Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 domiciliato per la carica 

in Milano, Via De Amicis n. 19, C.F. MNT NNE 51S30 C895Z in qualità di procuratore speciale della Società 

Living Brands srl, soggetto delegato della Società Haier Europe Trading S.r.l. Via Carlo De Cristoforis, 12 

21100 – Varese (VA) P.IVA e Codice fiscale: 02607360126  - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

Che metterà in atto, dal 29/05/2020 al 15/09/2020, l’operazione a premi “HAIER BE COOL” come da 

regolamento sopra descritto. 

Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività 

Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n. 430 

del 26 Ottobre 2001. 

 

Per Haier Europe Trading S.r.l. 

 

Soggetto delegato Ennio Mantovani _____________________________________ 

 

 

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 

 

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che 

è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura, da me 

letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 

 

MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 

 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

 

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 

e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno  ____ (_____) maggio 2020 (duemilaventi). 


