REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
Calendario Avvento H&M
H & M HENNES & MAURITZ S.R.L., con sede in Via Turati 9, 20121 – Milano, P. I. e C.F. 03269110965,
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che
tende a pubblicizzare i propri prodotti.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 – Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Calendario Avvento H&M

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/12/2020 al 24/12/2020 (come da tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI”
sotto riportata), con estrazione finale del Superpremio ed eventuale estrazione a recupero dei premi
residui/non assegnati nel periodo entro il 31/01/2021

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per la fase Instant Win:
− N° 10 Codici abbonamenti annuali di Fitprime TV dal valore stimato di Euro 81,96 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 819,60 iva escl
− N° 8 Codici CHEERZ del valore di Euro 163,93 cad iva escl, per un valore complessivo di Euro 1.311,44 iva
escl
− N° 1 Codice Prodotti Lillydoo Versione 1 del valore di Euro 416,06 cad iva escl
− N° 2 Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 136,35 cad iva escl (ciascuno composto da 5 voucher
del valore di Euro 27,27 cad iva escl), per un valore complessivo di Euro 272,70 iva escl
− N° 30 Giochi Multipack di Harry Potter Ravensburger del valore stimato di Euro 12,21 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 366,30 iva escl
− N° 3 Kit di Prodotti Hipp “Giornata Svezzamento” del valore stimato di Euro 50,87 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 152,61 iva escl
− N° 1 Fornitura di Prodotti H&M Home Bagno del valore stimato totale di Euro 203,16 iva escl
− N° 2 Gift Card Treatwell del valore di Euro 100,00 cad, per un valore complessivo di Euro 200,00
− N° 3 Kit di Prodotti Hipp “Baby Care” del valore stimato di Euro 82,03 cad iva escl, per un valore
complessivo stimato di Euro 246,09 iva escl
− N° 1 Codice Prodotti Lillydoo Versione 2 del valore di Euro 344,51 cad iva escl
− N° 30 Giochi Multipack di Frozen 2 Ravensburger del valore stimato di Euro 12,21 iva escl per un valore
complessivo stimato di Euro 366,30 iva escl
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−

N° 1 Fornitura di Prodotti H&M Home Tavola Natale del valore stimato totale di Euro 248,90 iva escl

Quantità premi in palio per l’Estrazione finale del Superpremio:
− N° 1 H&M GIFT CARD del valore di Euro 500,00

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli H&M Member Italia e gli H&M Member Plus Italia iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member
Italia, maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che, attraverso
l’applicazione H&M o il sito www2.hm.com/it_it/, parteciperanno al concorso nel periodo dal 01/12/2020 al
24/12/2020.

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice;
- tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi;
- gli iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member Italia che non sono H&M Member Italia o H&M
Member Plus Italia.

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
A - INSTANT WIN
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi messi in palio nella fase Instant Win (come da
tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI” sotto riportata), gli H&M Member Italia
e gli H&M Member Plus Italia iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member Italia e maggiorenni, dovranno
collegarsi, attraverso l’applicazione H&M o il sito www2.hm.com/it_it/, alla sezione dedicata all’iniziativa, nel
periodo dal 01/12/2020 al 24/12/2020.
L’utente nel dettaglio, entrando nella sezione dedicata al concorso, dovrà:
• Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: N° Carta Fedeltà H&M Member Italia o H&M Member
Plus Italia iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member Italia, cognome, nome, data di nascita,
telefono/cellulare, e-mail, password;
• In caso di prima iscrizione l’utente dovrà dare il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione; qualora già
registrato fare soltanto il login;
• Cliccare sul riquadro che riporta il numero corrispondente al giorno di partecipazione.
In caso di vincita verrà assegnato il Premio corrispondente al giorno di partecipazione (vedi tabella predetta)
e pertanto non sarà possibile richiedere un premio diverso.
Ogni N° Carta Fedeltà H&M Member Italia e H&M Member Plus Italia può essere inserito una sola volta e ogni
utente può giocare al massimo una volta al giorno.
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non
dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione
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rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita,
il premio non potrà essere assegnato.
Il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione istantanea e finale.
In caso di vincita immediata la schermata comunicherà all’utente la vincita e contestualmente riceverà le
istruzioni per poter convalidare all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso (vedere paragrafo
“CONVALIDA DELLA VINCITA”). Inoltre, l’utente parteciperà all’estrazione finale del Superpremio.
In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti, l’utente potrà partecipare all’eventuale
estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati della fase Instant win e all’estrazione finale del
Superpremio, che avverrà entro il 31/01/2021 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela
della fede pubblica (vedere paragrafo ”ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO ED EVENTUALE ESTRAZIONE
FINALE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI”).
CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI
N° Premi
in palio

Tipologia premio

02/12/2020

5

Codici abbonamenti annuali di Fitprime TV

03/12/2020

4

Codici CHEERZ del valore stimato di Euro 163,93 cad iva escl

04/12/2020

1

Codice Prodotti Lillydoo Versione 1 del valore di Euro 416,06 cad iva escl

07/12/2020

1

Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 136,35 cad iva escl

08/12/2020

30

Giochi Multipack di Harry Potter Ravensburger

11/12/2020

3

Kit di Prodotti Hipp “Giornata Svezzamento”

12/12/2020

1

Fornitura di prodotti H&M Home Bagno

14/12/2020

1

Gift Card Treatwell del valore di Euro 100,00 cad

15/12/2020

3

Kit di Prodotti Hipp “Baby Care”

16/12/2020

5

Codici abbonamenti annuali di Fitprime TV

17/12/2020

4

Codici CHEERZ del valore stimato di Euro 163,93 cad iva escl

18/12/2020

1

21/12/2020

1

Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 136,35 cad iva escl

22/12/2020

30

Giochi Multipack di Frozen 2 Ravensburger

23/12/2020

1

Gift Card Treatwell del valore di Euro 100,00 cad

24/12/2020

1

Fornitura di prodotti H&M Home Tavola Natale

Giorno

Codice Prodotti Lillydoo Versione 2 del valore di Euro 344,51 cad iva escl

B – ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO ED EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE A RECUPERO DEI
PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 01/12/2020 al 24/12/2020
(come da tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI” sopra riportata), avendo
digitato i dati richiesti, parteciperanno all’ estrazione finale del Superpremio consistente in N° 1 H&M GIFT
CARD del valore di Euro 500,00 che avverrà entro il 31/01/2021 alla presenza di un notaio o di un funzionario
preposto alla tutela della fede pubblica. Contestualmente verranno estratte anche 20 riserve che verranno
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contattate in ordine di graduatoria, nel caso in cui il primo estratto non fosse reperibile o non avesse rispettato
le norme del presente regolamento.
Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 01/12/2020 al 24/12/2020,
(come da tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI” sopra riportata), e non saranno
risultati vincitori nella fase instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non
assegnati nel periodo della manifestazione che avverrà entro il 31/01/2021 alla presenza di un notaio o di un
funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
La suddetta assegnazione dei premi potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza.
L’eventuale estrazione a recupero dei vincitori non terrà conto della giornata di gioco in cui l’utente ha
partecipato durante il periodo del concorso, ma seguirà la casualità in base alla tipologia di premi residui non
assegnati e pertanto non sarà possibile scegliere il premio.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale del Superpremio e dall’eventuale estrazione a recupero dei premi
residui/non assegnati, l’utente estratto riceverà le istruzioni per poter convalidare all’indirizzo mail inserito in
fase di registrazione al concorso (vedere paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA”).
CONVALIDA DELLA VINCITA
Per convalidare la vincita, l’utente dovrà inviare tramite e-mail ed entro 5 giorni dalla comunicazione di avviso
vincita (per la fase di instant win farà fede il momento vincente registrato a sistema; per l’estrazione finale del
Superpremio e dall’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati, farà fede la data di invio
della mail di avviso vincita):
- I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia per la spedizione del premio,
telefono, e-mail);
- Fotocopia fronte e retro della propria carta di identità in corso di validità.
- Immagine della Card digitale, dalla quale si evince chiaramente il N° Carta Fedeltà H&M Member Italia o
H&M Member Plus Italia iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member Italia utilizzata per partecipare
al concorso e inserita in fase di registrazione
Si precisa che la convalida della vincita (sia della fase instant win che dell’estrazione finale del Superpremio che
dell’eventuale estrazione a recupero) potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti,
che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati inseriti
all’atto della partecipazione con dati inviati per la convalida della vincita, la vincita stessa non potrà essere
confermata.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente Regolamento.

9. NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
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Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione: in caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando lo stesso numero di tessera Hello H&M Member Italia o
H&M Member Plus Italia effettuate nella stessa giornata saranno invalidate e non potranno accedere sia alla
fase instant win che alla fase di estrazione finale e eventuale estrazione a recupero.
Il soggetto promotore verificherà se l’utente iscritto al concorso è realmente un H&M Member Italia o un H&M
Member Plus Italia: nel caso in cui non lo fosse, il premio non gli verrà assegnato e si passerà a contattare la
prima riserva disponibile. Per essere un H&M Member Italia è sufficiente essere iscritto al Programma Fedeltà
Hello H&M Member Italia mentre per essere H&M Member Plus Italia, l’utente dovrà avere accumulato almeno
300 punti all’interno del Programma Fedeltà Hello H&M Member Italia.
Tutte le informazioni per diventare un H&M Member Plus Italia sono specificate alla seguente pagina
https://www2.hm.com/it_it/member/info.html.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non
parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento, o
dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni, dati
incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per la
conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 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 tale modo. Il
soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso.
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La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti,
eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa
di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in
relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della modalità
di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la
mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e della fase instant win ha rilasciato
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
La società che fornisce il software per l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero, che prevede
l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto
sul territorio italiano.

10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi Instant Win in palio
− N° 10 Codici abbonamenti annuali di Fitprime TV dal valore stimato di Euro 81,96 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 819,60 iva escl
− N° 8 Codici CHEERZ del valore di Euro 163,93 cad iva escl, per un valore complessivo di Euro 1.311,44 iva
escl
− N° 1 Codice Prodotti Lillydoo Versione 1 del valore di Euro 416,06 cad iva escl
− N° 2 Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 136,35 cad iva escl (ciascuno composto da 5 voucher
del valore di Euro 27,27 cad iva escl), per un valore complessivo di Euro 272,70 iva escl
− N° 30 Giochi Multipack di Harry Potter Ravensburger del valore stimato di Euro 12,21 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 366,30 iva escl
− N° 3 Kit di Prodotti Hipp “Giornata Svezzamento” del valore stimato di Euro 50,87 cad iva escl, per un
valore complessivo stimato di Euro 152,61 iva escl
− N° 1 Fornitura di Prodotti H&M Home Bagno del valore stimato totale di Euro 203,16 iva escl
− N° 2 Gift Card Treatwell del valore di Euro 100,00 cad, per un valore complessivo di Euro 200,00
− N° 3 Kit di Prodotti Hipp “Baby Care” del valore stimato di Euro 82,03 cad iva escl, per un valore
complessivo stimato di Euro 246,09 iva escl
− N° 1 Codice Prodotti Lillydoo Versione 2 del valore di Euro 344,51 cad iva escl
− N° 30 Giochi Multipack di Frozen 2 Ravensburger del valore stimato di Euro 12,21 iva escl per un valore
complessivo stimato di Euro 366,30 iva escl
− N° 1 Fornitura di Prodotti H&M Home Tavola Natale del valore stimato totale di Euro 248,90 iva escl
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Quantità Superpremio Estrazione finale in palio
− N° 1 H&M GIFT CARD del valore di Euro 500,00 iva esente
Totale montepremi valore di mercato stimato è pari a Euro 5.447,67 iva escl, per il quale è stata rilasciata
apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.
I valori di mercato stimati dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita
al pubblico.
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto
all’ottenimento.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non è cedibile e non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.

DESCRIZIONE DEI PREMI
Descrizione Codici abbonamenti annuali di Fitprime TV
Il codice dà diritto a 1 anno su Fitprime TV da riscattare entro il 30/06/2021.
Una volta riscattato il codice, il piano si attiverà subito e durerà 1 anno dalla data di attivazione.
Per attivare l’abbonamento gratuito a Fitprime TV è necessario registrarsi/ accedere al link
https://fitprime.com/it/tv/redeem e inserire il codice nella voce "Riscatta il codice".
Una volta riscattato il codice potrai iniziare i tuoi allenamenti a casa, o dove preferisci, con Fitprime TV. Naviga
tra le varie categorie, visualizza i corsi e le lezioni on demand/live, che più ti interessano, tutti i giorni, in base
a tipologia, intensità e durata.
Chiunque utilizza il servizio ne accetta incondizionatamente tutti i Termini e condizioni.
Per info si può contattare l’assistenza Fitprime: online su LiveChat, tramite mail a info@fitprime.com, o al
numero 06 40403036.
Descrizione Codici CHEERZ del valore stimato di Euro 163,93 cad
Il premio consiste in un codice univoco da utilizzare per richiedere il premio. Il codice potrà essere utilizzato,
anche in più volte, entro e non oltre il 31/12/2021. Dopo l’utilizzo integrale del valore del buono e oltre il
termine predetto, il codice cesserà di aver validità.
Per utilizzare il codice è necessario:
· Collegarsi al sito Cheerz.com oppure scaricare l’app Cheerz
· Registrarsi oppure se già iscritto a Cheerz accedere con le proprie credenziali
· Scegliere nel catalogo Cheerz il prodotto che si vuole realizzare
· Personalizzarlo con le proprie foto
· Al momento del pagamento inserire il codice promo ricevuto nell’apposito campo
· Concludere l’ordine per ricevere a casa il premio personalizzato
Il premio vinto non è sostituibile, non dà diritto a resto e non è convertibile in danaro, né è data alcuna facoltà
al partecipante di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti.
Il Promotore inoltre non è in alcun caso responsabile per il corretto funzionamento del sito Cheerz.com oppure
dell’app Cheerz e nell’erogazione dei premi vinti, non avendo alcun controllo sugli stessi.
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A tal proposito, il Promotore invita gli utenti a prendere visione, prima di partecipare alla presente
manifestazione a premi e di redimere il premio, degli eventuali termini e condizioni del sito Cheerz, informative
privacy/cookie, consultando il sito Cheerz.com oppure l’app Cheerz contattando il servizio clienti dedicato al
seguente link: https://support.cheerz.com/hc/it/requests/new.
Descrizione prodotti LillyDoo Versione 1
Il codice personale dà diritto a 6 consegne di pannolini gratuite ed include 2 prodotti per la pelle a scelta e 1
pacco di teli cambio a consegna, per un valore massimo di 84,60 € a consegna. Il codice è da redimersi al
momento dell'acquisto dell'abbonamento e viene automaticamente applicato alle 6 spedizioni incluse nel
premio. L'abbonamento si riattiva automaticamente ogni mese anche in seguito all'esaurimento del codice
promozionale e, se desiderato, dovrà essere disattivato dal vincitore stesso dal proprio account. La promozione
non è valida in combinazione con altre offerte, acquisti singoli o del pacchetto prova. Maggiori informazioni
sul sito web www.lillydoo.com/it/abbonamento-pannolini.
Descrizione Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 136,35 cad iva escl
Il buono Colvin ha scadenza il 31/12/2021. Tutte le condizioni di utilizzo sono di seguito specificate:
Customer Experience:
●
Visita il sito http://bit.ly/PremioColvinperCalendarioAvvento, scegli il prodotto che preferisci (bouquet
di design o pianta da interno) e inseriscilo nel carrello.
●
Accedi al tuo account, oppure effettua la registrazione
●
Inserisci uno dei 5 codici sconto univoci che ti sono stati rilasciati nel campo “codice promozionale” e
conferma cliccando “inserisci”.
●
Procedi al pagamento online.
●
Attendi, comodamente a casa tua, la consegna del tuo bouquet o pianta da te scelti.
T&C della promozione:
●
Colvin ti regala 5 codici sconto univoci del valore 30€ ciascuno, spendibili sul nostro sito, per un totale
di 150€.
●
Riceverai 5 diversi codici sconto univoci del valore di 30€ ciascuno. Questo significa che avrai diritto a
30€ di credito sul nostro sito per ogni codice che utilizzerai (ne hai a disposizione 5). Qualora il bouquet
o pianta dovesse costare meno di 30€, non pagherai nulla; in caso contrario, invece, dovrai aggiungere
tu la differenza. Es. Bouquet/pianta da 25€: lo/la riceverai gratis; Bouquet/pianta da 30€: lo/la riceverai
gratis; Bouquet/pianta da 35€: dovrai pagare 5€ di differenza.
●
Offerta valida su qualsiasi articolo, non cumulabile con altri sconti e/o promozioni in corso, né con
abbonamenti. Codice valido per un singolo utilizzo.
●
Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dal lunedì al venerdì.
●
Promozione valida dal 1 dicembre al 31 dicembre 2021.
Descrizione premio Gioco Multipack di Harry Potter Ravensburger
Il Multipack Ravensburger di Harry Potter comprende 3 puzzle di diversa pezzatura e un memory® originale
Ravensburger all'interno della stessa confezione! Il bambino inizia dal puzzle più semplice e in modo
progressivo impara a realizzare il puzzle con il maggiore numero di pezzi! Per bambini a partire dai 4 anni.
Contenuto: 3 Puzzle da 25, 36, 49 pezzi e 48 carte memory®(24 coppie).
Descrizione Kit di Prodotti Hipp “Giornata Svezzamento”
Ogni kit è composto da: N° 4 confezioni 2x80g di omogeneizzato Manzo, N° 2 confezioni da 200g di Crema
Mais e Tapioca, N° 4 confezioni 2x80g di omogeneizzato Verdure miste, N° 4 confezioni 2x80g di
omogeneizzato Mela Golden 100%, N° 2 confezioni 90g di Frutta Frullata mela, banana, fragola, N° 2 confezioni
90g di Pouch mela, frutti rossi & yogurt, N° 2 confezioni 30g di Soffi di cereali, N° 2 confezioni 30g di Gallette
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di riso al mirtillo, N° 2 confezioni 120g di Smoothies Mele e Uva con Kiwi e Lampone, N° 2 confezioni 28g di
Ormine al formaggio, N° 3 confezioni 10g di Fettine di fragola.
Descrizione premio Fornitura di Prodotti H&M Home Bagno
La fornitura è composta da: N° 1 Tappetino da bagno, N° 1 Portagioielli in metallo, N° 1 Dispenser per sapone
in vetro, N° 1 Set asciugamani in cotone, N° 1 Specchio da tavolo in metallo, N° 2 Vestaglia in lino lavato, N° 1
Profumo per la casa, N° 1 Sacca per biancheria in twill, N° 2 Cesto portaoggetti e coperchio, N° 1 Portaspazzolini
in vetro, N° 1 Portasapone rotondo in vetro, N° 1 Asciugamani ospite in cotone 2.
Descrizione Gift Card Treatwell del valore di Euro 100,00 cad
La Treatwell Gift Card ha scadenza il 30/06/2021. Ha una validità globale ed è utilizzabile solo una volta. Non
c'è un minimo di spesa e vale su qualsiasi trattamento. Maggiori informazioni sono disponibili su
https://www.treatwell.it/buono-regalo//
Descrizione Kit di Prodotti Hipp “Baby Care”
Ogni kit è composto da: N° 2 confezioni 30ml di Crema Freddo e Vento, N° 3 Stick 4,8g Balsamo Labbra solare,
N° 2 confezioni 200ml di Doccia Crema, N° 2 confezioni 150ml di Mousse Corpo Gatto, N° 3 Stick 4,8g Balsamo
Labbra Biologico, N° 2 confezioni 300ml di Latte Nutriente, N° 2 confezioni 1o0ml di Crema Idratante Tartaruga.
Descrizione prodotti LillyDoo Versione 2
Il codice personale dà diritto a 6 consegne di pannolini gratuite ed include 4 confezioni di salviettine a scelta
e 1 pacco di teli cambio a consegna, per un valore massimo di 70,05 € a consegna. Il codice è da redimersi al
momento dell'acquisto dell'abbonamento e viene automaticamente applicato alle 6 spedizioni incluse nel
premio. L'abbonamento si riattiva automaticamente ogni mese anche in seguito all'esaurimento del codice
promozionale e, se desiderato, dovrà essere disattivato dal vincitore stesso dal proprio account. La promozione
non è valida in combinazione con altre offerte, acquisti singoli o del pacchetto prova. Maggiori informazioni
sul sito web www.lillydoo.com/it/abbonamento-pannolini.
Descrizione premio Gioco Multipack di Frozen 2 Ravensburger
Il Multipack Ravensburger di Frozen 2 comprende 3 puzzle di diversa pezzatura e un memory® originale
Ravensburger all'interno della stessa confezione! Il bambino inizia dal puzzle più semplice e in modo
progressivo impara a realizzare il puzzle con il maggiore numero di pezzi! Per bambini a partire dai 4 anni.
Contenuto: 3 Puzzle da 25, 36, 49 pezzi e 48 carte memory®(24 coppie).
Descrizione premio Fornitura di Prodotti H&M Home Tavola Natale
La fornitura è composta da: N° 1 Tovaglia natalizia in tessuto di cotone biologico, N° 1 Grembiule in tessuto di
cotone con lino, N° 1 Runner in tela di cotone biologico, N° 1 set da 2 pezzi di Coltelli da formaggio in acciaio
inossidabile. N° 4 Piccoli piatti in ceramica vetrificata, N° 4 Piccole ciotole asimmetriche in ceramica vetrificata,
N° 1 set da 3 pezzi di Taglia biscotti in metallo, N° 1 set da 3 pezzi di Taglia biscotti, N° 1 Tovaglia rotonda in
tela di cotone biologico, N° 2 Coppie di tovagliette rotonde, N° 2 Coppie di tovagliette rotonde, N° 2 Coppie
di Tovaglioli in tessuto di cotone biologico, N° 1 set di Posate da insalata, N° 1 Vassoio in metallo traforato
con due manici, N° 1 set da 4 Segnaposti in metallo, N° 1 Alzatina per dolci, N° 2 Coppie di anelli portatovaglioli,
N° 4 Calici da vino, N° 4 calici alti da champagne.
Descrizione H&M GIFT CARD del valore di Euro 500,00
La H&M GIFT CARD ha validità 36 mesi dal momento della sua attivazione. Tutte le condizioni di utilizzo sono
specificate al seguente link https://www2.hm.com/it_it/service-clients/gift-card/gift-card.html
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11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società promotrice invierà agli aventi diritto, il premio all’indirizzo fornito dai vincitori nel momento della
convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di conclusione del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice/società delegata in caso di consegna dei premi,
la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà
tramite corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si
consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la
consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.
La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il consumatore o di mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte del vincitore di
indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.

12. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente 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 partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

14. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: LILA Onlus Nazionale - Via
Varesina 1 - 22100 - Como – C.F. 97056650589 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

15. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento dell’IRPEF come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Applicazione H&M, H&M.com.
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I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo sull’applicazione H&M e sul sito www2.hm.com/it_it.
Il regolamento è depositato c/o H & M HENNES & MAURITZ S.R.L., con sede in Via Turati 9, 20121 – Milano.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della
manifestazione, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche
Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è H & M HENNES & MAURITZ S.R.L., con sede in Via
Turati 9, 20121 – Milano. Responsabile del trattamento dei dati è Tiempo Nord S.r.l., Via Giovanni da Udine
34 – 20156 Milano (MI).
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione della
manifestazione, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o
comunque necessari alla gestione dell’iniziativa, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner
che forniscono i premi dell’iniziativa, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre
e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla manifestazione, nonché per
gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche
Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg.
UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun
dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali
indicati dalla normativa sulla privacy.
I dati personali verranno trattati al fine di gestire l’iniziativa e di garantirne la corretta e regolare esecuzione
secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina, nonché al fine di consentire la partecipazione
all’iniziativa stessa e di svolgere le attività ad esso correlate (es: assegnazione premi, estrazione dei premi finali,
comunicazione della vincita, consegna dei premi ecc.).
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali,
bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali
in possesso del Titolare e richiederne la modifica).
Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle finalità per cui
sono stati raccolti nonché al regolare espletamento dell’iniziativa.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.
--------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------------------Per H & M HENNES & MAURITZ S.R.L.
Tiempo Nord S.r.l.
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