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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 01/12/2021 al 24/12/2021 (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 31/01/2022 

 

 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Territorio nazionale 

 

 

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità premi Instant Win in palio  

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kids del valore stimato di Euro 276,90 iva escl 

− N° 10 Gift card CHEERZ del valore di Euro 245,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 2.459,00 iva escl 

− N° 10 Abbonamenti trimestrali Fitprime del valore di Euro 70,00 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 700,00 iva escl 

− N° 1 Codice annuale Prodotti Lillydoo del valore di Euro 983,52 iva escl 

− N° 3 Forniture Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up del valore stimato di Euro 153,16 per un 

valore complessivo stimato di Euro 459,48 iva escl 

− N° 40 Ingressi QC Terme del valore di Euro 64,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 2.560,00 iva escl 

− N° 50 premi consistenti in 1 Ravensburger Quadro Creart Adulto + 1 Ravensburger Quadro Creart 

Bambino del valore stimato a premio di Euro 25,00 per un valore complessivo stimato di Euro 1.250,00 

iva escl 

− N° 5 Gift Card Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 90,90 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 454,50 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kitchen & Living Room del valore stimato di Euro 375,10 iva 

escl 
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− N° 40 Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 del valore stimato di Euro 42,89 iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 1.715,60 iva escl 

− N° 10 Cofanetti Smartbox “Mille e una notte di Meraviglia” del valore stimato di Euro 149,90 per un 

valore complessivo stimato di Euro 1.499,00 iva escl 

− N° 100 Gift Card CHILI del valore di Euro 10,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di Euro 

1.000,00 iva escl 

− N° 10 Gift Card Disney del valore di Euro 100,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di Euro 

1.000,00 iva escl 

− N° 50 Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese del valore di Euro 10,64 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 532,00 iva escl 

− N° 50 Gift Card Storytel da 6 mesi del valore di Euro 59,64 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.982,00 iva escl 

− N° 3 Forniture prodotti H&M Beauty Body del valore stimato di Euro 248,98 per un valore complessivo 

stimato di Euro 746,94 iva escl 

− N° 70 Tessera socio WWF annuale del valore di Euro 30,00 cad iva esente per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.100,00 iva esente 

 

Quantità Superpremio Estrazione finale in palio  

− N° 1 H&M GIFT CARD del valore di Euro 500,00 iva esente 

 

 

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Tutti gli H&M Member e gli H&M Member Plus, maggiorenni, residenti sul territorio nazionale e nella 

Repubblica di San Marino, iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member in Italia, che attraverso 

l’applicazione H&M o il sito www2.hm.com/it_it/, parteciperanno al concorso nel periodo dal 01/12/2021 al 

24/12/2021. 

 

 

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 01/12/2021 al 24/12/2021. 
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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 iscritta 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. 

 

Si precisa che: 

• il partecipante al concorso dovrà essere lo stesso che risulta essere il Titolare della Carta Fedeltà H&M 

Member Italia e/o H&M Member Plus Italia. Pertanto, i dati anagrafici della Carta H&M e i dati 

anagrafici inseriti nel form di partecipazione dovranno corrispondere 

• 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 

 

Il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la 

partecipazione all’estrazione istantanea, all’estrazione finale e all’eventuale estrazione a recupero. 

 

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 

rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita, 

il premio non potrà essere assegnato. 

 

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 31/01/2022 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela 

della fede pubblica (vedere paragrafo ”ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO ED EVENTUALE ESTRAZIONE 

A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI”). 

 

CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI 

 

Giorno 
N° Premi 

in palio 

 
Tipologia premio 

02/12/2021 1  Fornitura di prodotti H&M Home Kids 

04/12/2021 10  Gift card CHEERZ del valore di Euro 245,90 cad iva escl 

05/12/2021 10  Abbonamento trimestrale Fitprime del valore di Euro 70,00 cad iva escl 

07/12/2021 1  Codice annuale Prodotti Lillydoo del valore di Euro 983,52 iva escl 

09/12/2021 3  Fornitura Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up 

11/12/2021 40  Ingresso QC Terme del valore di Euro 64,00 cad iva escl 
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12/12/2021 
50 

 1 Ravensburger Quadro Creart Adulto + 1 Ravensburger Quadro Creart 

Bambino 

15/12/2021 5  Gift Card Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 90,90 cad iva escl 

16/12/2021 1  Fornitura Prodotti H&M Home Kitchen & Living Room 

17/12/2021 40  Stiratrice Verticale Philips STH3010/70 

18/12/2021 10  Cofanetto Smartbox “Mille e una notte di Meraviglia” 

19/12/2021 100  Gift Card CHILI del valore di Euro 10,00 cad iva escl 

20/12/2021 10  Gift Card Disney del valore di Euro 100,00 cad iva escl 

21/12/2021 50  Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese del valore di Euro 10,64 cad iva escl 

22/12/2021 50  Gift Card Storytel da 6 mesi del valore di Euro 59,94 cad iva escl 

23/12/2021 3  Fornitura prodotti H&M Beauty Body 

24/12/2021 70  Tessera socio WWF annuale del valore di Euro 30,00 cad iva esente 

 

B – ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI 

RESIDUI/NON ASSEGNATI 

 

Estrazione finale 

Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 01/12/2021 al 24/12/2021 

(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. 

 

Contestualmente verranno estratte anche N° 20 riserve che verranno contattate in ordine di graduatoria, nel 

caso in cui vincitore originario estratto non fosse reperibile o non avesse rispettato le norme del presente 

regolamento. 

 

Eventuale estrazione a recupero 

Tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso nel periodo dal 01/12/2021 al 24/12/2021, 

(come da tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI” sopra riportata), avendo 

digitato i dati richiesti e non saranno risultati vincitori nella fase instant win, parteciperanno all’eventuale 

estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati nel periodo della manifestazione. 

 

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. 

 

L’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati nel periodo della 

manifestazione, avverranno entro il 31/01/2022 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla 

tutela della fede pubblica. L’assegnazione dei premi potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza. 

 

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”). 
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CONVALIDA DELLA VINCITA 

Per convalidare la vincita, l’utente dovrà inviare tramite e-mail all’indirizzo hmconcorsi@tiemponord.it ed 

entro 5 (cinque) 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 per l’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 iscritta 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. 

 

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 ed 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.  
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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. 

 

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 
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L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 

manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non 

predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata 

dalla società delegata. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato ai consumatori immediatamente 

durante la partecipazione. 

 

Il sistema provvederà ad assegnare, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 01/12/2021 al 

24/12/2021), i premi come da tabella “CALENDARIO PERIODO DI GIOCO E ASSEGNAZIONE PREMI” sopra 

riportata. Qualora il software non riuscisse ad assegnare uno o più premi previsti, lo stesso/gli stessi 

sarà/saranno rimessi automaticamente in palio nelle giornate successive, in aggiunta a quelli già previsti. Nel 

caso in cui, al termine della fase Instant Win dovessero esserci premi non assegnati dal software, essi verranno 

rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale a recupero dei premi residui/non assegnati. 

 

La società che fornisce il software per l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero dei premi 

residui/non assegnati, 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° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kids del valore stimato di Euro 276,90 iva escl 

− N° 10 Gift card CHEERZ del valore di Euro 245,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 2.459,00 iva escl 

− N° 10 Abbonamenti trimestrali Fitprime del valore di Euro 70,00 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 700,00 iva escl 

− N° 1 Codice annuale Prodotti Lillydoo del valore di Euro 983,52 iva escl 

− N° 3 Forniture Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up del valore stimato di Euro 153,16 per un 

valore complessivo stimato di Euro 459,48 iva escl 

− N° 40 Ingressi QC Terme del valore di Euro 64,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 2.560,00 iva escl 

− N° 50 premi consistenti in 1 Ravensburger Quadro Creart Adulto + 1 Ravensburger Quadro Creart 

Bambino del valore stimato a premio di Euro 25,00 per un valore complessivo stimato di Euro 1.250,00 

iva escl 

− N° 5 Gift Card Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 90,90 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 454,50 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kitchen & Living Room del valore stimato di Euro 375,10 iva 

escl 

− N° 40 Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 del valore stimato di Euro 42,89 iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 1.715,60 iva escl 

− N° 10 Cofanetti Smartbox “Mille e una notte di Meraviglia” del valore stimato di Euro 149,90 per un 

valore complessivo stimato di Euro 1.499,00 iva escl 
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− N° 100 Gift Card CHILI del valore di Euro 10,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di Euro 

1.000,00 iva escl 

− N° 10 Gift Card Disney del valore di Euro 100,00 cad iva escl per un valore complessivo stimato di Euro 

1.000,00 iva escl 

− N° 50 Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese del valore di Euro 10,64 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 532,00 iva escl 

− N° 50 Gift Card Storytel da 6 mesi del valore di Euro 59,64 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.982,00 iva escl 

− N° 3 Forniture prodotti H&M Beauty Body del valore stimato di Euro 248,98 per un valore complessivo 

stimato di Euro 746,94 iva escl 

− N° 70 Tessera socio WWF annuale del valore di Euro 30,00 cad iva esente per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.100,00 iva esente 

 

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 21.594,04 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 premio Fornitura di Prodotti H&M Home Kids 

La fornitura è composta da: N° 1 Copertina a punto riso, N° 1 Set copripiumino singolo con motivi stampati, 

N° 1 Decorazione da parete, N° 1 Copricuscino in cotone, N° 1 Telo accappatoio, N° 1 Portaoggetti da parete, 

N° 1 Mensola da parete a nuvola, N° 1 Appendiabiti, N° 1 Ciotola in porcellana con motivo, N° 1 Piatto in 

porcellana con motivo, N° 1 Tazza in porcellana con motivo, N° 1 Specchio a forma di nuvola, N° 1 Tappeto a 

forma di nuvola, N° 1 Gioco di memoria, N° 1 Grembiule e cappello da chef, N° 1 Tovaglietta a nuvola, N° 1 

Cesto portaoggetti con pon-pon, N° 1 Cesto portaoggetti con pon-pon, N° 1 Festone con pon-pon, N° 1 

Bicchiere con cannuccia, N° 1 Peluche, N° 1 Tappeto in cotone con stampa. 

 

Descrizione premio Codici CHEERZ del valore stimato di Euro 245,90 cad iva escl 

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 31/12/2022. 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 
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·  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. 

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 premio Codici abbonamenti trimestrali di Fitprime 

Fitprime è il pass per accedere a migliaia di palestre, piscine, centri sportivi e specializzati in tutta Italia, con un 

abbonamento digitale senza vincoli annuali e senza costi di iscrizione: ti permette di cambiare centro e attività̀ 

ogni volta che vuoi, o di allenarti sempre nello stesso centro coniugando sport, impegni e tempo libero.  

Potrai alternare lezioni di yoga ad una rigenerante nuotata in piscina o a un workout di crossfit, rilassarti in SPA 

o provare il brivido dell’arrampicata 

Tutto con un unico abbonamento che potrai disdire senza costi aggiuntivi. 

 

COME ATTIVARE UN PIANO UNLIMITED DA 70€ DI 3 MESI 

Per attivare l’offerta: 

• riscatta il tuo Piano Unlimited da €70, accedendo o registrandoti a Fitprime da questo link 

fitprime.com/it/redeem 

•  Inserisci il codice in tuo possesso nel box “Inserisci qui il tuo codice” e clicca su “Riscatta” per attivare 

il Piano Unlimited da 70€ 

• il piano si attiverà̀ in automatico e potrai prenotare fin da subito i tuoi ingressi per cominciare ad 

allenarti nei centri compresi nella fascia da 70€ in tutta Italia. Potrai quindi accedere sempre nello 

stesso centro o cambiare struttura ogni volta che vuoi, scegliendo un centro incluso nel piano attivato. 

Visualizzerai i centri inclusi con la voce “Prenota”. 

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Per usufruire del servizio basterà̀ registrarsi o accedere a Fitprime da app o da sito e seguire le modalità̀ di 

attivazione indicate precedentemente. 

 

Il Codice Riscatto (Redeem) in tuo possesso è valido per un solo ed unico utilizzo, non è cumulabile con altre 

offerte e non è cedibile a terzi.  

 

Una volta attivo, il piano avrà la durata di un tre mesi e non sarà possibile alterarne la scadenza, né il valore. 

Quest’ultimo potrà essere visualizzato nella propria area personale, alla voce “Abbonamenti”. 

 

Alla scadenza non sarà più possibile prenotare alcun ingresso e il piano non sarà soggetto ad alcun rinnovo 

automatico. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i T&C. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.cheerz.com%2Fhc%2Fit%2Frequests%2Fnew&data=04%7C01%7CErika.Salvatore%40hm.com%7Cd352f89ed27e422d1fc408d884c53412%7C30f5234446634c2ebab361bf24ebbed8%7C0%7C0%7C637405329936143679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6RjgSsPJ50gPkB1%2B7ElXgVZxdhNRFKUlV5cSBjJRjVY%3D&reserved=0
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Descrizione premio Codice annuale Prodotti Lillydoo del valore di Euro 983,52 iva escl 

Con LILLYDOO ricevi pannolini per pelli sensibili e tutto ciò che ti serve per la cura del tuo bimbo comodamente 

a casa, quando vuoi tu! Con il comodo abbonamento cancellabile quando vuoi, puoi personalizzare ogni 

consegna dall'app LILLYDOO o dal sito web con 1 click. Addio corse al supermercato! 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Il codice individuale dà diritto a 12 consegne gratuite di pannolini ed include ulteriori prodotti a scelta fra 

skincare, salviettine, teli cambio e pannolini costumino per un valore massimo di 100,00 € a consegna. Il codice 

è da redimersi al momento dell'acquisto dell'abbonamento e viene automaticamente applicato alle 12 

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 Fornitura di Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up 

La fornitura è composta da: N° 1 SWEETENING MASK lip mask, N° 1 Online eyeliner, N° 1 Beautyblender, N° 1 

Chocolate palette Marble rose gold, N° 1 Heartbreakers highlighter Spirited, N° 1 Soap styler, N° 1 Fard fusion, 

N° 1 Lash curler, N° 1 High ad-hearance silicone primer, N° 1 Do it all stick rose coral, N° 1 Do it all stick berry 

pink, N° 1 Rossetto opaco - oh happy clay, N° 1 Rossetto semitrasparente - mad about you, N° 1 Smalto 

Risultato Professionale - 62 Laquered Up, N° 1 Smalto Risultato Professionale - 278 Set in stone, N° 1 Mascara 

bambi, N° 1 Mascara sezionali 

 

Descrizione premio Ingresso QC Terme 

Il benessere ti aspetta: suggestive location di montagna e rigeneranti oasi di città sono pronte a regalarti 

momenti di pura spensieratezza. Scegli la tua destinazione dei sogni e preparati a una full immersion nel relax  

 

Il voucher QC Terme ha una validità di 24 mesi a partire dalla data di emissione e include un ingresso 

giornaliero, dal lunedì alla domenica e la fornitura di un kit con accappatoio, telo e ciabattine, in uno dei centri 

QC Terme di Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco, Dolomiti o 

Chamonix. Non sono compresi trattamenti. Tutte le condizioni di utilizzo sono di seguito specificate: 

Customer Experience: 

• Visita il sito qcterme.com, clicca sul pulsante “Prenota” e scegli la destinazione, la data di tuo interesse 

e l’orario di ingresso che preferisci 

• Procedi alla prenotazione inserendo il codice del tuo voucher 

• Attendi la mail di conferma prenotazione e prepara il costume da bagno 

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

• È possibile cancellare la prenotazione entro la mezzanotte del giorno precedente alla data selezionata, 

seguendo le istruzioni presenti nella mail di conferma: in caso di cancellazione, sarà possibile utilizzare 

lo stesso voucher per una successiva prenotazione 

• È prevista una tolleranza di mezz’ora rispetto all’orario della prenotazione, trascorsa la quale la 

prenotazione decadrà in automatico e non sarà più garantito l'accesso al centro benessere 

• Per poter usufruire dell’esperienza, è necessario presentare il voucher in ricevimento. Non è consentito 

l’ingresso ai minori di 14 anni 

• Possono essere utilizzati solo i voucher in corso di validità: per verificarne la data di scadenza occorre 

visitare la sezione “Verifica e proroga voucher” del sito shop.qcterme.com  

• Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo c., lett. a) del DPR 26.10.1972 n.633 
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Descrizione premio Ravensburger Quadro Creart Adulto + 1 Ravensburger Quadro Creart Bambino 

L'arte non ha più segreti con CreArt! Col tuo talento, una pennellata alla volta, rendi la tua giornata meravigliosa 

e crea momenti magici da incorniciare. 

Ogni confezione di CreArt contiene tutto il necessario per dipingere un bel quadro usando pennello e colori 

acrilici. Le tavole della kids collection (7+ anni) contengono un tracciato colorato e numerato da dipingere con 

i colori corrispondenti.  

Per i più grandi, CreArt offre una sana attività creativa con una collezione di immagini trendy per rilassarsi, 

divertirsi  e decorare casa, con un livello di difficoltà più alto. Con CreArt tutti possono diventare artisti! 

 

Il premio comprende 1 confezione Creart per bambini (7+ anni): 1 tavola da dipingere preimpressa, 1 pennello 

di qualità, 1 foglio di riferimento, 1 tavolozza di cartone per inserire i colori, una confezione con colori acrilici 

pronti per l'uso e richiudibili singolarmente, 1 cornice in plastica per appendere il quadro dipinto e un foglietto 

d'istruzioni. La tavola contiene un tracciato numerato con bordi colorati per facilitare la colorazione e garantire 

un risultato impeccabile. 

Il premio comprende, inoltre, 1 confezione CreArt per Adulti, a partire dai 14 anni: 1 tavola da dipingere con 

tracciato numerato da riempire con i colori corrispondenti, 1 pennello di qualità, 1 foglio di riferimento, 1 

tavolozza di cartone per inserire i contenitori dei colori, 1 bustina con colori acrilici pronti per l'uso, 1 bustina 

di vernice, 1 foglietto d'istruzioni e un gancetto per appendere il quadro ultimato. 

 

Descrizione Buoni Colvin per Fiori & Piante del valore di Euro 90,90 cad iva escl 

Riceverai 4 diversi voucher da 25€ cadauno. Potrai quindi realizzare 4 acquisti diversi - durante l’anno -  per un 

totale di 100€ in prodotti Colvin.  

 

Colvin è il tuo nuovo fioraio online con consegna a domicilio. La sua missione è connettere le persone 

attraverso la Natura, accorciando la filiera e offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili e trasparenti.  

I bouquet vengono creati con fiori di stagione. Le piante sono selezionate con cura e adatte ai principianti. 

Riceverai il tuo Colvin all’interno della Colvin Box insieme a una dedica personalizzabile. 

Come fare per utilizzare il tuo premio: 

− Visita il sito https://bit.ly/ColvinperCalendarioAvvento2021 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 4 codici sconto univoci da 25€ 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. 

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Colvin ti regala 4 codici sconto univoci del valore di 25€ ciascuno, spendibili sul nostro sito 

https://bit.ly/ColvinperCalendarioAvvento2021 , per un totale di 100€.  

Riceverai 4 diversi codici sconto univoci del valore di 25€ ciascuno. Questo significa che avrai diritto a 25€ di 

credito sul nostro sito per ogni codice che utilizzerai (ne hai a disposizione 4). Qualora il bouquet o pianta 

dovesse costare meno di 25€ o esattamente 25€, non pagherai nulla; in caso contrario, invece, dovrai 

aggiungere tu la differenza. Es. Bouquet/pianta da 23€: lo/la riceverai gratis; Bouquet/pianta da 25€: lo/la 

riceverai gratis; Bouquet/pianta da 35€: dovrai pagare 10€ 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 2021 al 31 dicembre 2022. 



 

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico 

Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi 

Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it 

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v. General Information 

Descrizione premio Fornitura di Prodotti H&M Home Kitchen &Living Room 

N° 1 Cofanetto in vetro trasparente, N° 1 Portagioie in vetro, N° 1 Vassoio quadrato in vetro, N° 1 Cestino in 

metallo, N° 2 Portacandele alto, N° 2 Portacandele, N° 4 Candele rastremate 2pz, N° 2 Grande candela 

profumata, N° 1 Diffusore di fragranza, N° 2 Deodorante spray per ambienti, N° 1 Grande ghirlanda con 

campane, N° 1 Piatto con base, N° 2 Copricuscino in velluto, N° 2 Copricuscino con stampa, N° 1 Plaid in tessuto 

jacquard, N° 1 Tovaglia in misto lino, N° 2 Tovaglioli di lino 2 pz, N° 4 Posate 3 pz, N° 1 Cucchiaini 4 pz, N° 1 

Portatovaglioli metallo 4 pz, N° 4 Bicchiere, N° 1 Caraffa, N° 4 Tazzina in porcellana a motivi, N° 1 Set sale e 

pepe in gres 

 

Descrizione premio Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 

La stiratrice verticale Philips Serie 3000 è leggera, compatta e pieghevole, progettata per essere utilizzata e 

riposta facilmente, e garantire outfit sempre perfetti ovunque tu sia. Pronta all'uso in soli 30 secondi, è la 

compagna ideale per ritocchi veloci e facili a casa o in viaggio. 

 

La confezione include una unità della stiratrice verticale STH3010/70 e una custodia. 

 

Descrizione premio Cofanetti Smartbox “Mille e una notte di Meraviglia” 

Un soggiorno in posti nuovi e incantevoli è senza dubbio il regalo migliore per festeggiare il Natale. Con 

Smartbox vivi un'esperienza insieme ad una persona speciale e colleziona momenti da portare sempre con te! 

• Il cofanetto Smartbox "Mille e una notte di meraviglia" offre la possibilità di scegliere: da 1 a 3 notti con 

colazione o aperitivo, 1 notte con colazione e percorso benessere oppure 1 o 2 notti con colazione e cena da 

vivere in due. 

• L’utente riceverà il cofanetto in formato E-BOX (via e-mail) 

• Salvo variazioni non prevedibili alla data odierna (Ottobre 2021), il cofanetto viene erogato con validità 39 

mesi dalla data di spedizione a H&M, che potrebbe non coincidere con la data di consegna al vincitore. 

• Per assistenza o informazioni su Registrazione assegno regalo, Validità assegno regalo, Cambio o  estensione 

assegno regalo, Prenotazione consultare il Centro assistenza Smartbox alla pagina: 

https://faq.smartbox.com/s/?language=it 

• Condizioni generali di vendita Smartbox consultabili alla pagina: https://www.smartbox.com/it/condizioni-

generali-di-vendita/ 

 

Descrizione premio CHILI del valore di Euro 10,00 cad 

Con CHILI hai tutte le ultime novità e il più ampio catalogo di film e serie TV in streaming senza abbonamento, 

paghi solo quello che scegli di guardare!  

CHILI è disponibile su tutti i tuoi dispositivi: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone e con il download puoi scaricare 

i film che ami e guardarli comodamente anche senza connessione. Puoi associare al tuo profilo fino a 5 

dispositivi diversi e utilizzarli anche contemporaneamente.     

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Per attivare la tua Gift Card: 

1. Collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il tuo codice entro il 31 dicembre 2021;  

2. Effettua l’accesso se sei già registrato al sito CHILI, oppure registrati inserendo i tuoi dati;  

3. La promozione sarà subito attivata e sarà visibile all’interno della tua area personale utente MY CHILI 

– GIFT CARD PROMOZIONALE; 

4. Clicca su VAI AI PRODOTTI e scopri tutti i film della sezione dedicata a te; 

5. Seleziona la modalità NOLEGGIO e completa l'ordine, il prezzo verrà subito scalato dal tuo valore 

promozionale. Buona visione! 
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TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

1. La Gift Card deve essere attivata entro il 31 dicembre 2021 e utilizzata entro 30 gg dalla data di 

attivazione. 

2. La Gift Card non è cumulabile con altre Gift Card e/o Codici sconto. 

3. Per utilizzare la Gift Card è necessario registrarsi al servizio CHILI su www.chili.com. 

4. I film noleggiati saranno presenti nella sezione MY CHILI, avrai 28 giorni di tempo per far partire la 

visione e 48 ore dal primo play per completare la visione o riguardare i film illimitatamente. 

 

Descrizione premio DISNEY del valore di Euro 100,00 cad 

Disney è la destinazione di shopping preferita per i tuoi preferiti Disney: costumi, vestiti, giocattoli, oggetti da 

collezione e articoli per la casa con i tuoi personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars preferiti!  

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO: 

Il premio consiste in una Shop Disney Gift Card valida SOLO ONLINE sul sito https://www.shopdisney.it/. 

Per utilizzare la tua Shop Disney Gift Card visita il sito https://www.shopdisney.it/, aggiungi i prodotti scelti al 

carrello; quindi, inserisci semplicemente il codice della carta regalo durante la sezione Pagamento di Checkout 

per applicare il tuo saldo di € 100. 

Il buono ShopDisney scade il 31/12/2022. 

N.B.: Disney si riserva il diritto di escludere qualsiasi proprietà o categoria di prodotti dall'ambito del voucher. 

 

Descrizione premio Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese del valore di Euro 10,64 cad iva escl 

Ottieni accesso illimitato a più di 100 giochi di grande qualità per Xbox One e Windows, e in più Xbox Live 

Gold. Con tanti nuovi titoli aggiunti ogni mese, Xbox Game Pass ti apre le porte a continue scoperte 

1 Xbox Game Pass Ultimate di 1 mese Include: 

 Xbox Game Pass per Console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. Sistemi/ 

dispositivi non supportati: Windows 10 in modalità S e dispositivi ARM.  

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO: 

Per ciascun account è possibile riscattare al massimo 36 mesi per volta.  

Il catalogo dei giochi varia nel corso del tempo, in base all'area geografica e alla piattaforma. Se un titolo viene 

rimosso dal catalogo, è necessario acquistarne una copia per poter utilizzare i contenuti di gioco acquistati. 

Sono necessari il download (si applicano le tariffe dell'ISP), uno spazio di archiviazione notevole, una 

connessione a banda larga e un account Microsoft.  

La modalità multiplayer online fra diverse generazioni di console Xbox non è supportata in alcuni giochi.  

Il servizio, le funzionalità e i requisiti possono cambiare o essere ritirati.  

Soggetto al Contratto di Servizi Microsoft (microsoft.com/msa). Gli abbonamenti Gold o Xbox Game Pass per 

Console o PC verranno convertiti in abbonamenti Ultimate secondo un rapporto di conversione; le conversioni 

sono definitive.  

Codici non rimborsabili, salvo nei casi previsti per legge. Per conoscere i requisiti di sistema e i dettagli, vedi 

xbox.com/gamepass©/™/® 2020 Microsoft." 

 

Descrizione premio Gift Card Storytel da 6 mesi del valore di Euro 59,64 cad iva escl 

Avrai l'accesso illimitato di 6 mesi all'App di Storytel: oltre 100.000 audiolibri, podcast ed ebook in italiano, 

inglese e spagnolo da ascoltare dove vuoi, quando vuoi, in streaming o offline, con il tuo smartphone o 

tablet. Scopri un mondo di storie da ascoltare!  

La gift card Storytel ha  la scadenza il 31/12/2022. 

 

 

http://www.chili.com/
https://www.shopdisney.it/
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Tutte le condizioni di utilizzo sono di seguito specificate. 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO: 

− Per attivare la gift card basta andare su https://www.storytel.com/it/it/gift e seguire le istruzioni 

− Anche chi è già abbonato a Storytel può attivare la Gift Card senza problemi: il pagamento 

dell'abbonamento si fermerà per la durata della gift card e riprenderà automaticamente dopo la 

scadenza  

− Per assistenza durante l'attivazione della gift card, scrivere a: assistenza.it@storytel.com  

 

Descrizione premio Fornitura di Prodotti H&M Beauty Body 

N° 1 Sapone liquido profumato, N° 1 Lozione idratante profumato, N° 1 Body Bar Oat to Be Smooth, N° 1 Siero 

Viso Rimpolpante Antietà, N° 1 Sleep mask, N° 1 Scrub and soak, N° 1 Vanilla Tangerine Body Butter, N° 1 

Vanilla Tangerine Body scrub, N° 1 Face roller, N° 1 Spugna per il viso, N° 1 SKIN ACQUA MICELLARE, N° 1 

Sapone liquido bio 18-IN-1 Citrus (travel size), N° 1 Sapone liquido bio 18-IN-1 Lavendar (travel size), N° 1 

Sapone liquido bio 18-IN-1 Rose (travel size), N° 1 Spazzola da bagno, N° 1 Olio Lavante Corpo, N° 1 Natural 

Vitam 21.5% Sheetmask, N° 1 Freshly Juiced Vitamin Drop, N° 1 Buffet, N° 1 Maschera in Tessuto Antifatica, N° 

1 Maschera in Tessuto Detox, N° 1 Maschera in tessuto HACA 

 

Descrizione premio WWF del valore di Euro 30,00 cad iva esente 

Il WWF è la più grande organizzazione per la difesa dell’ambiente nel mondo: siamo imparziali e indipendenti 

e, grazie ai nostri sostenitori, le nostre azioni di conservazione hanno un enorme impatto.  

Con la tua tessera socio sarai al nostro fianco nelle principali battaglie per la difesa dell’ambiente e del nostro 

Pianeta: dalla difesa di specie in via d’estinzione, alle azioni necessarie per fermare la crisi climatica, fino allo 

sviluppo di progetti per restaurare habitat preziosi che rischiamo di perdere per sempre. 

Entra a far parte della grande famiglia WWF!  

L'iscrizione WWF ha una durata di 365 giorni e ti offre molti vantaggi: potrai accedere gratuitamente alle oltre 

100 Oasi WWF presenti in Italia, riceverai regolari aggiornamenti sul nostro lavoro e su come stiamo utilizzando 

il tuo prezioso supporto attraverso le newsletter mensili, avrai un’area riservata con contenuti esclusivi da dove 

poter scaricare anche la tua certificazione fiscale per la dichiarazione dei redditi e potrai scoprire i tanti 

contenuti esclusivi della nostra rivista Panda (4 numeri all’anno), disponibile in formato digitale cartaceo e 

mobile app.  

Dal 1 gennaio 2021 la tessera e tutte le comunicazioni cartacee sono state sostituite dalla versione digitale per 

ridurre il nostro impatto sul Pianeta. 

 

Descrizione H&M GIFT CARD del valore di Euro 500,00 iva esente 

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 

 

 

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 

https://www2.hm.com/it_it/service-clients/gift-card/gift-card.html
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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. 

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. 

https://www.paginegialle.it/milano-mi/agente-commercio/hennes-mauritz_9
https://www.paginegialle.it/milano-mi/agente-commercio/hennes-mauritz_9
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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. 

 

________________________ 

https://www.paginegialle.it/milano-mi/agente-commercio/hennes-mauritz_9
https://www.paginegialle.it/milano-mi/agente-commercio/hennes-mauritz_9

