Concorso “Vinci con Haier alla Milano Wine Week 2021”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Società Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

Candy Hoover Group S.r.l. - Società soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di Candy S.p.A.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB)
Codice Fiscale 04666310158 e P.IVA IT00786860965

Soggetti Delegati
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

IPM Italia Srl/Gianni Tomadin
Via Alessandro Stradella 13, 20129 Milano (MI)
P.IVA/C.F. 12978330152

Finalità

Promuovere il marchio e l’immagine della Società
Promotrice

Durata

Il concorso a premi si svolgerà dal 02/10/2021 al
10/10/2021

Estrazione finale

Entro il 12/11/2021

Ambito Territoriale

Milano e zone limitrofe.

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni, registrati sull’applicazione
“hOn” di proprietà della Società Promotrice (in seguito
“Utente/i”).

Montepremi

Euro 3.684,45 (iva esclusa)

Cauzione

Fidejussione bancaria con beneficiario Ministero dello
Sviluppo Economico a garanzia 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, sull’applicazione “hOn” e tramite
il personale addetto durante l’evento Milano Wine
Week 2021.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo sarà disponibile nell’apposita
sezione dedicata al concorso nell’applicazione “hOn”.
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Modalità di svolgimento del concorso:
Durante il periodo promozionale, dal 02/10/2021 al 10/10/2021, nel corso dell’evento Milano Wine
Week 2021, alla presenza del personale addetto (di seguito “Promoter Haier-hOn”), la Società
Promotrice organizzerà il presente concorso a premi rivolto a tutti i visitatori dell’evento, muniti di
un dispositivo mobile con installata l’applicazione “hOn” della Società Promotrice (in seguito “App
hOn”).
E’ possibile scaricare gratuitamente l’App hOn attraverso il sistema operativo iOS, Android e
Huawei.
Alla presenza dei Promoter Haier-hOn, gli Utenti, dovranno accedere all’App hOn e scansionare,
attraverso le funzionalità dell’App, l’etichetta della bottiglia di vino in dotazione ai Promoter HaierhOn.
Saranno disponibili differenti etichette di bottiglie di vino reperibili tra i vari Promoter Haier-hOn
presenti nelle diverse aree del Milano Wine Week 2021.
Tutti gli Utenti che, durante il periodo promozionale, avranno scansionato almeno una (1) etichetta
di bottiglia di vino, parteciperanno all’estrazione a sorte dei premi finali in palio.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva prestazione del
consenso al trattamento dei propri dati ai fini della partecipazione e l’accettazione del regolamento.
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la
partecipazione agli Utenti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel
proprio documento d’identità.
Estrazione finale:
Al termine del periodo promozionale sarà predisposto dalla Società Promotrice un archivio
contenente i nominativi di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale ovvero gli Utenti
che avranno scansionato tramite l’App hOn una (1) etichetta.
Ogni Utente potrà partecipare all’estrazione finale con solo un (1) titolo di partecipazione.
Da tale archivio saranno estratti cinque (5) nominativi vincenti e cinque (5) riserve.
L’estrazione a sorte dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della
Camera di Commercio entro il 12/11/2021.
Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premio non assegnato o non richiesto e saranno
contattate seguendo l’ordine di estrazione.
Limitazione:
La partecipazione al concorso è consentita solo a persone fisiche maggiorenni, visitatori dell’evento
evento Milano Wine Week 2021, alla presenza dei Promoter Haier-hOn preposti al concorso.
Ogni Utente potrà partecipare all’estrazione finale con un (1) titolo di partecipazione, ottenuto con
la scansione di una (1) etichetta di bottiglia di vino attraverso l’App hOn.
Non sarà consentito scansionare tramite l’App hOn, ulteriori etichette per ottenere titoli di
partecipazione aggiuntivi all’estrazione finale.
Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, del Soggetto
Delegato, i Promoter Haier-hOn e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del
concorso.
Premi in palio:

Descrizione del premio
Cantina vino Haier HWS42GDAU1

Q.tà

Valore comm. Cad.
(iva esclusa)

Valore comm.
Tot. (iva esclusa)

5

736,89 €

3.684,45 €
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Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 3.684,45 (iva esclusa). Il valore di mercato dei premi è da
intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita:
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 5 giorni lavorativi dalla data del
verbale di estrazione, con le istruzioni per la riscossione del premio.
Invio documenti:
Il vincitore di un premio dovrà, tassativamente entro 5 giorni dalla notifica di vincita, inviare i
seguenti documenti:
 La copia di un valido documento d’identità;
 Il modulo compilato di accettazione del premio.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di
registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, età inferiore ai 18 anni
compiuti, cumulo premi e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà 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 in ultima istanza ad eventuale
devoluzione alla Onlus prescelta.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non pervenute per
eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere.
Consegna dei premi:
La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotrice e sarà effettuata tramite il mezzo di
consegna ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà 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.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 20153
Milano (MI) - Cod. Fisc. 97384230153.
Versamento della Ritenuta:
L’azienda Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura previsti ai
sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
L’azienda 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).
Delega del premio:
Al vincitore non è data facoltà di delegare il premio a terzi.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la gestione informatica del concorso e la raccolta dei dati dei partecipanti
sarà ubicato nel territorio nazionale.
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Informativa Privacy:
Candy Hoover Group S.r.l., in qualità di Società Promotrice e titolare del trattamento, tratterà i dati
personali dei partecipanti al presente concorso a premi 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
Ulteriori precisazioni:
Il sistema informatico preposto per la gestione del concorso sarà attivo dal 02/10/2021 al
10/10/2021 durante l’orario di presenza dei Promoter Haier-hOn.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
Il costo del collegamento all’App è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non subisce
alcun aumento in funzione del presente concorso.
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 dei partecipanti di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Società Promotrice si riserva il diritto di
sostituirlo con uno di valore uguale o superiore.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice 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 al partecipante di accedere all’App, e più in generale di
partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta 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 i
partecipanti che non parteciperanno in buona fede (es. doppie identità, registrazioni multiple con
diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Qualora non sia fornita prova o la Società Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il
partecipante e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio
eventualmente assegnato.
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice 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.
La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile di eventuali modifiche nel calendario
dell’evento Milano Wine Week 2021.
La Società Promotrice, 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 e 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, la Società Promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Il dichiarante
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