
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE: 
“HUAWEI MATE30 PRO”

La società Filocom Srl – Gruppo Ditieri, con sede legale a Pescara (PE) in C.so Vittorio 
Emanuele nr. 342 (“Promotore”), desidera offrire ai nuovi acquirenti del modello Huawei 
Mate30 Pro (“Prodotto”) l’opportunità di uno sconto differito che si svolgerà secondo i 
Termini e Condizioni indicati nel presente documento (“Termini e Condizioni”).

1) DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
“HUAWEI Mate30 Pro” (Iniziativa Promozionale).
 
2) DESTINATARI
L’Iniziativa Promozionale è rivolta esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni 
aventi domicilio e/o residenza in Italia e nella Repubblica di San Marino che, in qualità di 
consumatori finali (di seguito collettivamente e singolarmente gli “Utenti Finali” o “Utente 
Finale”) - così come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005 
- acquisteranno il Prodotto (come definito al punto 5 che segue). Sono da ritenersi esclusi 
gli acquisti effettuati con Partita Iva. 

3) PERIODO PROMOZIONALE
La presente Iniziativa Promozionale durerà dal 28 Novembre 2019 al 18 Dicembre 2019 
(“Periodo Promozionale”). Si specifica che il termine ultimo per effettuare l’acquisto di 
Mate30 Pro che darà diritto a ricevere il buono sconto è il 18 Dicembre 2019.
 
4) AMBITO TERRITORIALE
Per la presente Iniziativa Promozionale, il Prodotto dovrà essere acquistato solo ed 
esclusivamente presso il Huawei Experience Store, c.c. CityLife Shopping District di Milano 
(“Punto Vendita Fisico”) o online sul seguente sito shop.huaweiexperiencestore.com 
(“Punto Vendita online”). 
 
5) PRODOTTO OGGETTO DELL’ INIZIATIVA PROMOZIONALE
Huawei Mate30 Pro (il “Prodotto”), venduto da Filocom srl.
 
6) MODALITÀ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 
6.1. ACQUISTO DEL PRODOTTO
Ciascun Utente Finale che avrà acquistato il Prodotto presso il punto vendita, avrà 
l’opportunità di beneficiare di un buono sconto differito del valore di 300€ (“Voucher”). 
Ogni Prodotto acquistato darà diritto a ricevere un solo Voucher. Il reso del prodotto sarà 
motivo di esclusione dalla presente Iniziativa Promozionale.

6.2. CONSEGNA E UTILIZZO DEL VOUCHER
Una volta completato l’acquisto del Prodotto, l’Utente Finale riceverà un Voucher in 
formato cartaceo o digitale.
Nel caso in cui l’Utente Finale dovesse richiedere il reso del Prodotto, perderà il suo diritto al 
Voucher. Si precisa che per gli acquisti tramite il Punto Vendita Fisico, il termine per effettuare 
il reso è di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla consegna del Prodotto. Diversamente, per 
gli acquisti tramite il Punto Vendita Online, il termine per effettuare il reso è di 14 giorni 
lavorativi a decorrere dalla consegna del Prodotto.
Il Voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente presso il Punto Vendita entro 30 giorni 
dalla data di inizio validità espressamente specificata sul Voucher e purchè sia decorso il 
termine per effettuare il reso del Prodotto. Se l’acquisto avverrà presso il Punto Vendita 
Fisico, l’Utente riceverà un Voucher cartaceo spendibile esclusivamente presso il Punto 
Vendita Fisico, diversamente in caso di acquisto presso il Punto Vendita Online, l’Utente 
riceverà un Voucher digitale e spendibile esclusivamente presso il Punto Vendita Online. 
Qualora il Voucher non dovesse essere utilizzato, in tutto o in parte, entro i termini sopra 
indicati, l’Utente Finale perderà il suo diritto all’utilizzo, totale o parziale, e nulla sarà 
dovuto dal Promotore.
Per gli acquisti tramite il Punto Vendita Online, sarà onere dell’Utente Finale assicurarsi di 
aver ricevuto via email la conferma dell’invio del Voucher. 

7) TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VOUCHER
7.1 All’Utente Finale che avrà soddisfatto le condizioni di cui al punto 6) che precede, verrà 
concesso un Voucher di Euro 300,00.
L’utente finale avrà la possibilità di beneficiare del Voucher, scegliendo una tra le 2 seguenti 
alternative:

A) Utilizzare il Voucher per l’acquisto di qualsiasi prodotto Huawei presso il Punto Vendita 
online o offline a seconda che l’acquisto del Prodotto sia avvenuto presso il Punto Vendita 
online o offline, entro 30 giorni dalla data di validità espressamente specificata sul Voucher 
e purchè sia decorso il termine per effettuare il reso del Prodotto. Si precisa che il Voucher 
può essere utilizzato per l’acquisto di uno o più beni Huawei aventi un importo maggiore, 
pari o inferiore al valore del Voucher. Se il prezzo dei beni è superiore al valore del Voucher, 
sarà necessario versare la differenza. Se invece il valore dei beni è inferiore al valore del 
Voucher, il saldo del Voucher potrà essere utilizzato per un successivo acquisto entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di validità espressamente specificata sul Voucher e purchè 
sia decorso il termine per effettuare il reso del Prodotto.

B) Utilizzare il Voucher aggiungendo € 100,00 (Euro cento//00) per acquistare il seguente 
Gift Box Huawei come specificato di seguito presso il Punto Vendita online o offline a 
seconda che l’acquisto del Prodotto sia avvenuto presso il Punto Vendita online o offline 
entro 30 giorni dalla data di validità espressamente specificata sul Voucher e purchè sia 
decorso il termine per effettuare il reso del Prodotto. Il Gift Box Huawei contiene i seguenti 
prodotti: 1 (uno) Huawei Watch GT 2 46 mm, 1 (uno) Freebuds 3, 1 (uno) Wireless Charger 
CP60 e 1 (uno) Minispeaker.

Il Voucher non potrà essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
 
8) RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al Regolamento 
Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 
101/2018 . I Destinatari, per poter aderire alla presente Iniziativa Promozionale, dovranno 
necessariamente ed espressamente fornire il loro consenso al trattamento dei dati personali, 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del  D.lgs. 196/2003 così come 
novellato dal D.Lgs. 101/2018 , avendo preso visione dell’informativa privacy che sarà 
riportata sul sito afferente l’Iniziativa Promozionale nonché sul Modulo per la richiesta di 
partecipazione. Filocom S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali 
degli Utenti Finali necessari ai soli fini della presente Iniziativa Promozionale. Si precisa che 
Filocom s.r.l trasmetterà i dati personali degli Utenti Finali per legittimo interesse a Huawei 
Technologies Italia s.r.l, al fine di provare l’acquisto consapevole del Prodotto, essendo 
quest’ultimo sprovvisto dei servizi Google Mobile Services.
L’Utente finale potrà opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base 
del legittimo interesse sopra indicato.
 
9) LIMITAZIONI
9.1 Non saranno tenuti in considerazione ai fini della presente Iniziativa Promozionale altri 
prodotti a marchio Huawei diversi dal Prodotto e pertanto, non coinvolti nella presente 
Iniziativa.

9.2 Il Voucher è rivolto esclusivamente a Utenti Finali che agiscono in veste di consumatori 
finali. All’Iniziativa non possono accedere clienti aziendali che abbiano effettuato acquisti 
con partita IVA. Distributori e altri rivenditori sono esclusi dall’Iniziativa Promozionale. 
Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.

9.3 La presente Iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 

9.4 L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare all’Iniziativa Promozionale. Tutti 
i prodotti promozionati devono obbligatoriamente essere dei prodotti a marchio Huawei 
nuovi e originali. Sono esclusi dall’Iniziativa Promozionale gli acquisiti di prodotti di seconda 
mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti contraffatti.

9.5 Si precisa che qualora un Utente Finale si avvalga del diritto di recesso sul Prodotto 
all’articolo 6, non potrà usufruire del Voucher. Il Soggetto Pomotore si riserva di svolgere 
accurate verifiche sui tempi e sulle modalità di acquisto dei Prodotti, avvalendosi sin da 
ora della possibilità di richiedere all’Utente Finale la restituzione del Voucher, qualora 
quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto di recesso.

9.6 In caso di accertata non conformità tra i dati inseriti nelle varie fasi descritte agli articoli 
precedenti, la partecipazione alla presente Iniziativa Promozionale sarà invalidata. Lo stesso 
accadrà se i dati forniti dovessero risultare non veritieri.

9.7 Tutti i tentativi di uso fraudolento potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente. 
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Filocom srl, possano risultare legittimati 
al Voucher con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’Iniziativa Promozionale non potranno ricevere il Voucher.

10) VARIE
La presente Iniziativa Promozionale sarà pubblicizzata attraverso il Sito del Promotore e 
attraverso materiali promozionali distribuiti direttamente nel Punto Vendita.
Filocom 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 
telefonico che possa impedire all’Utente Finale di accedere al servizio e compilare il Modulo 
di partecipazione. Filocom non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
di comunicazione dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da 
parte degli Utenti Finali. Filocom non si assume responsabilità per disguidi e/o prove non 
pervenute o non pervenute in tempo utile. Filocom non si assume alcuna responsabilità in 
caso di dati, comunicati dall’Utente Finale, non corretti. Guasti endemici o di altro tipo e/o 
problemi legati alla garanzia del prodotto promozionato non sono inclusi nella presente 
Iniziativa. Le decisioni di Filocom in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto dell’Iniziativa 
Promozionale devono intendersi inappellabili e vincolanti. La partecipazione alla presente 
Iniziativa Promozionale è subordinata all’accettazione integrale dei presenti Termini e 
Condizioni. Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il 
foro di competenza sarà quello di Milano.




