
 

Regolamento Operazione a premi 
“BE COOL 2021” 

 
 
Promotore 
Candy Hoover Group S.r.l. con unico socio - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Candy S.p.A. - Sede legale: 
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Cap. sociale € 35.000.000,00 i.v.- N. Registro Imprese di Monza e Brianza 04666310158 
(di seguito, anche “Società Promotrice”) 
 
 

Soggetto delegato 
agenzia incaricata di seguire le pratiche della manifestazione a premi (Soggetto delegato art. 5 comma 3 D.P.R. 26 ottobre 2001 
n. 430): PROXIMA S.P.A., con sede legale in Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA 01763860366 - Tel. 059/254948 
- Fax 059/253484. 
 
 

Area 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO), i punti vendita specializzati di elettronica, le relative piattaforme di e-commerce, presso i quali sarà possibile acquistare i 
Prodotti Promozionati (come di seguito definiti) e che esporranno il materiale pubblicitario.  
Saranno considerati validi solo gli acquisti effettuati su piattaforme e-commerce di rivenditori ubicati in Italia. 
 
 

Periodo di svolgimento 
Acquisto: dal 28 maggio al 31 agosto 2021 
Richiesta premi: i premi potranno essere richiesti entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto (riportata sul documento di 
acquisto). Al termine di quella data decadrà il diritto a ricevere il premio. 
 
 

Destinatari 
Acquirenti consumatori dei Prodotti Promozionati (come di seguito definiti), purché maggiorenni al momento della registrazione 
per richiedere il premio, residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che espongono il 
materiale pubblicitario e su piattaforme e-commerce di rivenditori italiani nel periodo dal 28 maggio al 31 agosto 2021. 
 
Sono esclusi e, pertanto, non possono partecipare all'iniziativa: 

1. i minorenni al momento della registrazione per richiedere il premio; 
2. coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice; 
3. Soggetti, imprese o aziende che effettuano acquisti con Partita Iva. 
4. acquirenti diversi dai consumatori finali. 

 
 

Prodotti/servizi promozionati 
Frigoriferi Haier - referenze indicate nell’allegato A del presente regolamento (di seguito, “Prodotti Promozionati”) 
 
 

Montepremi 
Gift Card Kartell (in comunicazione Shopping Card) del valore di € 100,00 cad., e di valore complessivo variabile, in base al modello 
del Prodotto Promozionato acquistato (le referenze del prodotto e il valore del premio riconosciuto sono indicate nell’allegato A 
parte integrante del presente regolamento). 
 
Le Gift Card Kartell avranno un valore cadauna di € 100, 00, saranno rilasciate in formato digitale e costituite da un codice utilizzabile sul 
sito https://www.kartell.com/IT/; in base al premio vinto saranno inviati al vincitore uno o più codici. 
A titolo esemplificativo, se un consumatore avrà vinto premio da € 500,00 riceverà n. 5 codici. 
I codici saranno cumulabili tra loro ma non con altre iniziative promozionali presenti sul sito (es. offerte, sconti extra o free shipping). 
Dovranno essere spesi in un’unica soluzione e l’eventuale somma residua non potrà più essere utilizzata né restituita sotto alcuna forma.  
Se il consumatore volesse effettuare un acquisto di valore superiore a quello dei codici in suo possesso dovrà integrare la differenza. 
A titolo esemplificativo, se il consumatore avrà vinto un premio da € 500,00 potrà: 
- utilizzare insieme tutti e 5 i codici ricevuti, perché cumulabili, per un unico acquisto, di importo uguale o superiore all’importo complessivo delle Gift Card; 

l’importo eccedente il valore complessivo delle Gift Card sarà a carico del consumatore; 
- utilizzare per un acquisto solo uno o più dei 5 codici ricevuti; si precisa che, se ad esempio il consumatore è in possesso di una Gift Card da € 100 e volesse 

effettuare un acquisto da € 90, la differenza con l’importo della Gift Card andrà persa. 
Si precisa che i codici non potranno essere utilizzati per il pagamento delle spese di trasporto dell’ordine effettuato; le spese di trasporto rimarranno pertanto 
totalmente a carico del consumatore che dovrà integrarne il valore. 
I codici saranno spendibili entro e non oltre il 31/03/2022. Non daranno diritto a resto o controvalore in denaro. Non verranno rimborsati in caso di smarrimento 
o furto. 

https://www.kartell.com/IT/


 

La Società Promotrice prevede di erogare Gift Card Kartell per un valore complessivo di € 279.000,00, salvo conguaglio. 
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della promozione nello stesso periodo dell’anno 
precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione. 
 
 

Meccanica 
Tutti coloro che nel periodo dal 28/05/2021 al 31/08/2021, acquisteranno almeno uno dei Prodotti Promozionati nei punti vendita 
interessati, potranno richiedere la Gift Card Kartell, di valore variabile in base alla referenza del Prodotto Promozionato acquistato. 
Per richiedere il premio il Partecipante dovrà, entro e non oltre quindici giorni dalla data del documento di acquisto (con termine 
ultimo per richiedere il premio al 15/09/2021, per acquisti effettuati il 31/08/2021): 
● accedere al sito www.haierpromozioni.it;  
● compilare l’apposito form di registrazione per richiedere il premio, inserendo i propri dati personali obbligatori (nome, 

cognome, indirizzo, cap, località, provincia, codice fiscale, telefono, e-mail, modello del prodotto promozionato acquistato, 
codice seriale del prodotto, punto vendita nel quale è stato effettuato l’acquisto (oppure la piattaforma di e-commerce), e i 
dati del documento di acquisto:  
- data documento di acquisto; 
- numero documento di acquisto (scontrino/ricevuta di acquisto se online), di seguito indicato come documento di 

acquisto; 
- caricare, seguendo le procedure indicate a video, l’immagine del documento di acquisto (con data di emissione compresa 

tra il 28/05/2021 al 31/08/2021, in formato .jpg o .pdf di dimensioni massime 3MB), dal quale si evinca il Prodotto 
Promozionato acquistato e tutti gli estremi del documento caricato; 

- caricare, seguendo le procedure indicate a video, l’immagine del numero seriale del Prodotto Promozionato acquistato 
(sempre in formato .jpg o .pdf di dimensioni massime 3MB) riferito all’acquisto per il quale si stanno registrando i dati; 

● accettare il regolamento di acconsentire al trattamento dei dati per le finalità indicate nel testo privacy inerenti alla presente 
manifestazione a premio. 

 
Al termine del completamento del modulo di registrazione, comparirà una pagina di ringraziamento, e successivamente verrà 
inviata una comunicazione confermativa via e-mail all’indirizzo fornito dal consumatore in fase di registrazione sul sito 
www.haierpromozioni.it. 
 
Il modello del Prodotto Promozionato e il codice seriale sono facilmente identificabili e individuabili sul prodotto o all’interno 
del libretto dello stesso. 
 
Il documento di acquisto (per l’intero importo o acconto in caso di consegna differita) dovrà riportare una data compresa tra  il 
28/05/2021 e il 31/08/2021 e il premio non potrà essere richiesto oltre 15 giorni dalla data del documento di acquisto del 
prodotto promozionato, 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 immagine del prodotto acquistato e documento di 
acquisto a saldo in un momento successivo. Il saldo e la consegna del prodotto dovranno essere finalizzati entro e non oltre 30 
giorni, salvo ritardi per cause 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. 

 
 
Controllo documenti e convalide 
● Non saranno ritenuti validi i documenti di acquisto fotocopiati o con abrasioni, alterati o con cancellature, manomissioni, non 

chiaramente leggibili, privi dei dati indicati in fase di compilazione del form; a tal proposito, la Società Promotrice provvederà 
agli eventuali dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti i documenti di acquisto da giudicare. 

● Si precisa che, relativamente ad acquisti effettuati sui siti di e-commerce delle insegne aderenti come sopra indicato, non 
saranno ritenuti validi Ordini/Conferme d’Ordine/Ricevute che risultino non ancora spediti o annullati prima della spedizione. 

● I documenti di acquisto dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti. 
● Se, al controllo dei dati, la registrazione sarà considerata regolare, il consumatore riceverà il premio promesso. 
● La Società Promotrice si riserva di verificare la regolarità della registrazione ed in particolare la provenienza dei documenti 

comprovanti l’avvenuto acquisto. 
● La Società Promotrice si riserva inoltre la possibilità di richiedere l’esibizione dell’originale dei documenti di acquisto stessi o 

la copia del documento d’identità e del codice fiscale prima di confermare la correttezza della richiesta del premio; si renderà 
poi disponibile alla restituzione del documento (trattenendo per sé agli atti una copia), se espressamente richiesto dal 
consumatore. 

● Qualora i dati inviati dai consumatori attraverso il form di richiesta/registrazione saranno incompleti e/o non rispettino i 
requisiti richiesti per ricevere il premio, il consumatore riceverà una e-mail 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 data della richiesta, il 
consumatore non avrà più diritto a richiedere il premio e la sua la richiesta verrà considerata non convalidata e di 

http://www.haierpromozioni.it/


 

conseguenza annullata. 
● La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di registrazione. Qualora 

i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare. Sarà insindacabile il giudizio della Società 
Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa. 

Per quanto sopraindicato si specifica che: 
● la partecipazione è gratuita (sarà a carico del consumatore il costo di connessione normalmente praticato dal gestore 

telefonico/internet scelto dal partecipante per l’erogazione di tale servizio); 
● con lo stesso documento 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 perizia tecnica 

dal programmatore). Indirizzo e-mail per supporto partecipanti becool@haierpromozioni.it; 
 
Entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta online e a seguito di positiva verifica della documentazione ricevuta, la 
Società Promotrice provvederà ad inviare il premio spettante promesso via e-mail all’indirizzo indicato dal consumatore in fase 
di registrazione, e comunque entro i termini previsti dal presente 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 e/o invio premio; una volta inviato all'indirizzo mail 
rilasciato dal partecipante in fase di registrazione il premio verrà pertanto considerato consegnato; 

● 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 e/o invio premio al consumatore, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

● la mailbox risulti piena; 
● la mailbox risulti disabilitata; 
● l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata, incompleta, inserita in una black-list; 
● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di richiesta documentazione; 
● dati personali errati e/o non veritieri. 

 

 
Adempimenti e garanzie 
● Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
● La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
● Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei Prodotti, non potranno partecipare i rivenditori. In caso di 

accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un rivenditore o da un suo diretto famigliare verrà 
invalidata, con tutte le conseguenze di legge. 

● La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria alla convalida della richiesta premio; pertanto, la comunicazione di dati 
falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida, anche a posteriori. 

● La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore o di mancato 
recapito della comunicazione di richiesta documenti e/o dell’invio del premio, dovuti all'indicazione da parte dei vincitori di 
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

● Nel caso in cui i dati e l'indirizzo rilasciati dal consumatore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della Società 
Promotrice, l'impossibilità a recapitare il premio spettante, il consumatore ne perderà il diritto all'utilizzo. 

● La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 
all'indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, come recapiti telefonici inesistenti, non attivi, o comunque 
per qualsiasi motivo non contattabili, indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mailbox piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza Informatica e a quelle definite 
dagli "internet provider" alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite 
costantemente con appositi filtri Antivirus e Antispam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si 
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

● La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per convalidare la richiesta premio 
non pervenuta per cause di qualunque genere ad essa non imputabili. 

● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni alla manifestazione a premi non ricevute per 
insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili. 

● I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della richiesta/registrazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 
n. 430, 26 ottobre 2001; in particolare i premi digitali saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica digitato in fase di 
registrazione. 

● Per i premi sono valide le condizioni e/o garanzie dichiarate dai fornitori di servizi. 
● Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società 

Promotrice. 



 

● Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla consegna dei premi. 
● Nel caso in cui i premi spettanti e indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime 

caratteristiche e di valore pari o superiore. 
● I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. 
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o dell’uso degli stessi effettuato 

da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 
● Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei consumatori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma 

di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001. 
● La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà riguardanti gli 

strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al consumatore di inviare/ricevere 
comunicazioni e/o di poter partecipare alla manifestazione a premi, dovuti a cause di forza maggiore a lui non imputabili (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte degli operatori telefonici, 
disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc. 

● La Società Promotrice potrà revocare e/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. 

● La presente manifestazione non è cumulabile con altre iniziative in corso. 
● La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

 
 
Pubblicità 
Sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento e verranno utilizzati i seguenti mezzi: materiali sul punto vendita e 
sul sito internet www.haierpromozioni.it. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
 
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. 

 
 
Regolamento 
Regolamento completo e condizioni di partecipazione alla manifestazione a premi saranno disponibili sul sito internet 
www.haierpromozioni.it; Il presente regolamento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla legge dandone adeguata 
comunicazione ai destinatari. 

 
 
Trattamento dei dati personali 
Candy Hoover Group S.r.l. con unico socio, 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 
www.haierpromozioni.it. 
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ALLEGATO A 
 

TIPOLOGIA 
PRODOTTO 

CODICE REFERENZA VALORE PREMIO 
N° E VALORE CODICI KARTELL 
RICONOSCIUTI 

COMBI 3D A3FE743CPJ 100 € n° 1 codice da € 100 

COMBI 3D A3FE742CMJ 100 € n° 1 codice da € 100 

COMBI 3D A3FE744CPJ 100 € n° 1 codice da € 100 

FRENCH DOOR HB17FPAAA 100 € n° 1 codice da € 100 

FRENCH DOOR HB20FPAAA 100 € n° 1 codice da € 100 

CUBE RTG684WHJ 100 € n° 1 codice da € 100 

CUBE HTF-452DM7 100 € n° 1 codice da € 100 

CUBE HTF-540DGG7 100 € n° 1 codice da € 100 

COMBI 3D A4FE742CPJ 200 € n° 2 codici da € 100 

FRENCH DOOR HB18FGSAAA 200 € n° 2 codici da € 100 

CUBE HTF-540DP7 200 € n° 2 codici da € 100 

SBS HSR3918FIMP 200 € n° 2 codici da € 100 

SBS HSR3918FIPB 200 € n° 2 codici da € 100 

SBS HSR3918FIPG 200 € n° 2 codici da € 100 

FRENCH DOOR B3FE788CPJW 300 € n° 3 codici da € 100 

COMBI 3D HTW7720ENMP 300 € n° 3 codici da € 100 

FRENCH DOOR HFW7720EWMP 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HTF-508DGS7 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HTF-610DM7 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HTF-710DP7 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HTF-520IP7 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HTF-610DSN7 300 € n° 3 codici da € 100 

FRENCH DOOR HB26FSSAAA 300 € n° 3 codici da € 100 

CUBE HCW7819EWMP 500 € n° 5 codici da € 100 

FRENCH DOOR HFW7819EWMP 500 € n° 5 codici da € 100 

FRENCH DOOR HB26FSNAAA 500 € n° 5 codici da € 100 

F+ HFF-750CGBJ 1.000 € n° 10 codici da € 100 

 


