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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

Calendario dell’Avvento H&M 2022 
 

 

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 dell’Avvento H&M 2022 

 

 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a Premio 

 

 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 01/12/2022 al 24/12/2022 (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 31/01/2023 

 

 

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 Bath Room del valore stimato di Euro 320,32 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kids Room del valore stimato di Euro 354,70 iva escl 

− N° 75 Infinity Pass da 12 mesi (con Champions League inclusa) del valore di Euro 40,00 cad iva esente 

per un valore complessivo stimato di Euro 3.000,00 iva esente 

− N° 1 soggiorno a Gardaland Resort, per 4 persone  (1 vincitore + 3 accompagnatori), in camera a tema, 

con pernottamento al Gardaland Adventure Hotel del valore stimato di Euro 1.138,18 iva escl 

− N° 30 Box  HelloFresh del valore stimato di Euro 50,40 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 1.512,00 iva escl 

− N° 2 JBL Speaker Bluetooth portatile Boombox 3 del valore stimato di Euro 459,00 cad iva escl per un 

valore complessivo stimato di Euro 918,00 iva escl 

− N° 3 Forniture Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up del valore stimato di Euro 217,82 cad iva 

escl per un valore complessivo stimato di Euro 653,46 iva escl 

− N° 4 Tracker Fitbit Inspire 3 del valore di Euro 81,91 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 327,64 iva escl 

− N° 1 Tracker Fitbit Charge 5 del valore di Euro 147,23 iva escl 

− N° 1 Smartwatch Fitbit Sense 1 del valore di Euro 278,48 iva escl 

− N° 2 Smartwatch Fitbit Sense 2 del valore di Euro 245,89 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 491,78 iva escl  
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− N° 2 Smartwatch Fitbit Versa 3 del valore di Euro 163,93 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 327,86 iva escl 

− N° 3 Smartwatch Fitbit Versa 4 del valore di Euro 125,68 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 377,04 iva escl 

− N° 20 Gift Card The Fork del valore di Euro 50,00 cad iva esente per un valore complessivo stimato di 

Euro 1.000,00 iva esente 

− N° 10 Abbonamenti da 5 mesi Fitprime smart del valore di Euro 300,00 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 3.000,00 iva escl 

− N° 20 Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 del valore stimato di Euro 42,89 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 857,80 iva escl 

− N° 30 Sneaker Cleaner GCA1000/60 del valore stimato di Euro 25,73 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 771,90 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Bed Room del valore stimato di Euro 541,65 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kitchen & Living Room del valore stimato di Euro 613,92 iva 

escl 

− N° 20 Gift Card Storytel da 12 mesi del valore di Euro 115,27 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.305,40 iva escl 

− N° 10 Gift card CHEERZ del valore di Euro 122,95 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 1.229,50 iva escl 

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

− N° 5 Gift Card Readly da 12 mesi del valore di Euro 143,88 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 719,40 iva escl 

− N° 50 Giochi di carte Disney Villains Ravensburger del valore di Euro 10,10 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 505,00 iva escl 

− N° 3 Forniture prodotti H&M Beauty Body Care del valore stimato di Euro 322,75 cad iva escl per un 

valore complessivo stimato di Euro 968,25 iva escl 

− N° 10 Cofanetti Smartbox “Mille e una notte da favola” del valore stimato di Euro 189,90 cad iva 

esente per un valore complessivo stimato di Euro 1.899,00 iva esente 

− N° 50 Alberi di cacao Treedom del valore di Euro 12,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 645,00 iva escl 

− N° 50 Alberi di caffè Treedom del valore di Euro 16,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 845,00 iva escl 

 

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 iscritti al Programma Fedeltà Hello H&M Member in 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 01/12/2022 al 24/12/2022. 

 

 

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; 
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- 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 e residenti 

sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, dovranno collegarsi, attraverso l’applicazione H&M o 

il sito www2.hm.com/it_it/, alla sezione dedicata all’iniziativa, nel periodo dal 01/12/2022 al 24/12/2022. 

 

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, nome, cognome, 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 

• L’utente potrà registrarsi al concorso una sola volta con i propri dati anagrafici e con la stessa card H&M 

• 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, 

all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso, le istruzioni per poter convalidare (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 31/01/2023 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela 
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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 

01/12/2022 2 
 N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Bath Room 

N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kids Room 

02/12/2022 75  Infinity Pass da 12 mesi (con Champions League inclusa) 

04/12/2022 1  Soggiorno a Gardaland Resort per 4 persone (1 vincitore + 3 accompagnatori) 

05/12/2022 30  Box HelloFresh 

07/12/2022 2  JBL Speaker Bluetooth 

08/12/2022 3  Fornitura Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up 

09/12/2022 

13 

 N° 4 Tracker Fitbit Inspire 3 

N° 1 Tracker Fitbit Charge 5 

N° 1 Smartwatch Fitbit Sense 1 

N° 2 Smartwatch Fitbit Sense 2 

N° 2 Smartwatch Fitbit Versa 3 

N° 3 Smartwatch Fitbit Versa 4 

11/12/2022 20  Gift Card The Fork 

12/12/2022 10  Abbonamenti da 5 mesi Fitprime smart 

14/12/2022 
50 

 N° 20 Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 

N° 30 Sneaker Cleaner GCA1000/60 

15/12/2022 
2 

 N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Bed Room 

N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kitchen & Living Room 

16/12/2022 20  Gift Card Storytel da 12 mesi 

18/12/2022 10  Gift card CHEERZ 

19/12/2022 1  Codice annuale Prodotti Lillydoo 

20/12/2022 5  Gift Card Readly da 12 mesi 

21/12/2022 50  Giochi di carte Disney Villains Ravensburger 

22/12/2022 3  Fornitura prodotti H&M Beauty Body Care 

23/12/2022 10  Cofanetti Smartbox “Mille e una notte da favola” 

24/12/2022 
100 

 N° 50 Alberi di cacao Treedom 

N° 50 Alberi di caffè Treedom 

 

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

RESIDUI/NON ASSEGNATI 

 

Estrazione finale del Superpremio 

Tra tutte le giocate pervenute correttamente al Concorso nel periodo dal 01/12/2022 al 24/12/2022 ) – vincenti 

e non vincenti all’instant win – si procederà all’estrazione finale del Superpremio consistente in N° 1 H&M GIFT 

CARD del valore di Euro 500,00. 
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Contestualmente verranno estratte anche N° 20 riserve che verranno contattate in ordine di graduatoria, nel 

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

regolamento. 

 

Eventuale estrazione a recupero dei premi residui/non assegnati durante l’instant win 

Contestualmente all’estrazione finale del Superpremio, tra tutte le giocate pervenute correttamente al Concorso 

nel periodo dal 01/12/2022 al 24/12/2022, risultate NON vincenti nella fase instant win, si procederà all’eventuale 

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

 

Verranno estratti un numero di partecipanti pari al numero dei premi residui/non assegnati nel periodo della 

manifestazione nella fase di instant win. 

 

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 del Superpremio e l’eventuale estrazione a recupero avverranno entro il 31/01/2023 

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”). 

 

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, 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 

− SOLO in caso di vincita del soggiorno a Gardaland, occorre inviare anche: 

o I  dati personali dei N° 3 accompagnatori (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia 

telefono, e-mail) 

o Fotocopia fronte e retro delle carte di identità in corso di validità dei N° 3 accompagnatori 

 

I premi, ad eccezione del soggiorno a Gardaland Resort per 4 persone (1 vincitore + 3 accompagnatori) non 

sono cedibili. 

Il premio  suddetto è cedibile a patto che, unitamente ai documenti sopra elencati per la convalida della vincita, 

il vincitore invii: 

• una dichiarazione firmata di cessione premio indicando i propri dati e quelli della persona maggiorenne 

a cui intende cedere il premio 

• una dichiarazione firmata di accettazione del premio della persona a cui lo ha donato 

• copia del documento di identità di entrambi 
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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. 

Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno 

ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

 

Qualora un vincitore non dovesse inviare nei tempi stabiliti quanto richiesto, fosse irreperibile, non avesse 

rispettato le norme del regolamento, e/o in caso di non corrispondenza tra i dati inseriti all’atto della 

partecipazione e i documenti richiesti per la convalida della partecipazione, l’utente perderà il diritto al premio 

e si procederà a contattare, in ordine di graduatoria, la prima riserva disponibile utilizzando le stesse modalità e 

tempistiche dei vincitor originari. 

 

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, anche dopo il contatto delle eventuali riserve essi 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. 

 

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 e/o tutte le giocate riconducibili alla medesima persona, 

saranno invalidate e non potranno accedere sia alla fase instant win che alla fase di estrazione finale ed eventuale 

estrazione a recupero. Si effettueranno inoltre ulteriori controlli, prima di assegnare il premio, verificando che il 

vincitore abbia partecipato secondo le norme del regolamento e, nel caso in cui emergesse una duplice vincita 

non in regola con le norme del regolamento, ne verrà convalidata solo una. 

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/incaricato 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/incaricato 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. 

https://www2.hm.com/it_it/member/info.html
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In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il promotore/incaricato si riserva 

di inibire immediatamente la partecipazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le 

partecipazioni riconducibili a tali atti e/o realizzate mediate software automatici e/o con e-mail temporanee: il 

promotore/incaricato si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione della mail temporanea, qualora 

identificata come tale, e di impedire all’account ulteriori giocate qualora ci fosse il sospetto di utilizzo di software 

o sistemi di gioco automatizzati. 

 

Il soggetto promotore/incaricato 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 o non 

completi dei documenti richiesti non saranno ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del 

premio. 

 

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. 

 

La richiesta e la convalida del premio, con l’invio dei documenti predetti entro i termini stabiliti, è esclusivamente 

a carico dell’utente partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal 

presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata in causa. 

 

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/buste 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 o disguidi postali. 
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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. 

 

Non potranno essere ritenute responsabili per la mancata ricezione in quanto è responsabilità del consumatore 

utilizzare il mezzo che ritiene più idoneo per la spedizione, considerando fondamentale per lui avere la certezza 

della tracciatura della consegna al destinatario (a titolo esemplificativo e non limitativo “Posta 1” non rilascia la 

data/ora, luogo e il nome dell’addetto a cui è stata consegnata). 

 

Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione 

all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del reg. UE 679/2016. Nel momento in cui inviano i propri dati i 

partecipanti rilasciano autorizzazione al trattamento dei dati personali e accettano le condizioni di 

partecipazione. 

 

La partecipazione alla presente iniziativa 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 iniziativa è libera ad eccezione del fatto che siano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel 

presente regolamento. 

 

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 

 

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 01/12/2022 al 

24/12/2022), 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. 

 

 



 

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. 

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 Bath Room del valore stimato di Euro 320,32 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kids Room del valore stimato di Euro 354,70 iva escl 

− N° 75 Infinity Pass da 12 mesi (con Champions League inclusa) del valore di Euro 40,00 cad iva esente 

per un valore complessivo stimato di Euro 3.000,00 iva esente 

− N° 1 soggiorno a Gardaland Resort, per 4 persone  (1 vincitore + 3 accompagnatori), in camera a tema, 

con pernottamento al Gardaland Adventure Hotel del valore stimato di Euro 1.138,18 iva escl 

− N° 30 Box  HelloFresh del valore stimato di Euro 50,40 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 1.512,00 iva escl 

− N° 2 JBL Speaker Bluetooth portatile Boombox 3 del valore stimato di Euro 459,00 cad iva escl per un 

valore complessivo stimato di Euro 918,00 iva escl 

− N° 3 Forniture Prodotti H&M Beauty Skin care e make-up del valore stimato di Euro 217,82 cad iva 

escl per un valore complessivo stimato di Euro 653,46 iva escl 

− N° 4 Tracker Fitbit Inspire 3 del valore di Euro 81,91 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 327,64 iva escl 

− N° 1 Tracker Fitbit Charge 5 del valore di Euro 147,23 iva escl 

− N° 1 Smartwatch Fitbit Sense 1 del valore di Euro 278,48 iva escl 

− N° 2 Smartwatch Fitbit Sense 2 del valore di Euro 245,89 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 491,78 iva escl  

− N° 2 Smartwatch Fitbit Versa 3 del valore di Euro 163,93 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 327,86 iva escl 

− N° 3 Smartwatch Fitbit Versa 4 del valore di Euro 125,68 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 377,04 iva escl 

− N° 20 Gift Card The Fork del valore di Euro 50,00 cad iva esente per un valore complessivo stimato di 

Euro 1.000,00 iva esente 

− N° 10 Abbonamenti da 5 mesi Fitprime smart del valore di Euro 300,00 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 3.000,00 iva escl 

− N° 20 Stiratrici Verticali Philips STH3010/70 del valore stimato di Euro 42,89 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 857,80 iva escl 

− N° 30 Sneaker Cleaner GCA1000/60 del valore stimato di Euro 25,73 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 771,90 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Bed Room del valore stimato di Euro 541,65 iva escl 

− N° 1 Fornitura di prodotti H&M Home Kitchen & Living Room del valore stimato di Euro 613,92 iva 

escl 
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− N° 20 Gift Card Storytel da 12 mesi del valore di Euro 115,27 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 2.305,40 iva escl 

− N° 10 Gift card CHEERZ del valore di Euro 122,95 cad iva escl per un valore complessivo stimato di 

Euro 1.229,50 iva escl 

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

− N° 5 Gift Card Readly da 12 mesi del valore di Euro 143,88 cad iva escl per un valore complessivo 

stimato di Euro 719,40 iva escl 

− N° 50 Giochi di carte Disney Villains Ravensburger del valore di Euro 10,10 cad iva escl per un valore 

complessivo stimato di Euro 505,00 iva escl 

− N° 3 Forniture prodotti H&M Beauty Body Care del valore stimato di Euro 322,75 cad iva escl per un 

valore complessivo stimato di Euro 968,25 iva escl 

− N° 10 Cofanetti Smartbox “Mille e una notte da favola” del valore stimato di Euro 189,90 cad iva 

esente per un valore complessivo stimato di Euro 1.899,00 iva esente 

− N° 50 Alberi di cacao Treedom del valore di Euro 12,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 645,00 iva escl 

− N° 50 Alberi di caffè Treedom del valore di Euro 16,90 cad iva escl per un valore complessivo stimato 

di Euro 845,00 iva escl 

 

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 27.232,03 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. 

 

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 sua delegata, non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato contatto 

con il consumatore partecipante o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto 

all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 
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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. 

 

La Società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno o conseguenza o sanzione o 

più in generale per ogni incidente che possa verificarsi dall’uso dei premi improprio o in violazione delle vigenti 

norme di legge da parte dei vincitori o da altre persone non adeguate per età (minorenni) o per condizioni 

fisiche o mentali. 

 

 

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. 

 

Nel caso in cui, se al momento della consegna anche il premio corrisposto della stessa natura e per il medesimo 

valore, non dovesse essere disponibile per impossibilità sopravvenuta, causa di forza maggiore, motivi di 

sicurezza e/o eventuali limitazioni per emergenza sanitaria o per cause non imputabili al soggetto promotore, 

che impongono un annullamento del premio, verrà corrisposto ai vincitori un nuovo premio di valore analogo a 

quello già assegnato. 

 

 

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. 

 

 

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

 

  

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


 

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. 

DESCRIZIONE DEI PREMI 
 

Composizione Fornitura di Prodotti H&M Home Bath Room 

N° 1 Cesto per biancheria in iuta - N° 2 Tappetino da bagno in cotone - N° 1 Dispenser per sapone in gres - N° 

1 Portaspazzolini in gres - N° 2 Telo bagno in spugna di cotone - N° 2 Telo bagno in spugna di cotone - N° 1 

Asciugamani ospite in spugna, 2 pz - N° 1 Asciugamani ospite in spugna, 2 pz - N° 2 Telo bagno in spugna di 

cotone - N° 2 Telo bagno in spugna di cotone - N° 1 Vestaglia in spugna - N° 1 Vestaglia in spugna - N° 2 

Detergente per bagno - N° 2 Lozione per le mani - N° 2 Sapone liquido 

 

Composizione Fornitura di Prodotti H&M Home Kids Room 

N° 1 Copertina a punto riso - N° 1 Copertina a punto riso - N° 1 Lenzuolo con angoli per culla - N° 1 Set 

copripiumino per culla - N° 1 Copertina baby in jersey - N° 1 Sonaglio in tela - N° 1 Cesto portaoggetti in twill 

di cotone - N° 1 Mini cassettiera in compensato - N° 1 Telo-accappatoio - N° 1 Telo-accappatoio - N° 1 Cuscino 

a forma di arcobaleno - N° 1 Cuscino a stella - N° 1 Gioco di memoria - N° 1 Servizio da tè con motivi - N° 1 

Mensola con cinque ganci - N° 1 Set copripiumino singolo con motivi stampati - N° 1 Contenitore in compensato 

- N° 1 Taglia biscotti - N° 1 Tappeto in cotone con motivi a rilievo - N° 2 Tovaglietta in iuta - N° 2 Tazza in 

porcellana con motivo - N° 2 Piatto in porcellana con motivo - N° 2 Ciotola in porcellana con motivo 

 

Descrizione premio Infinity Pass da 12 mesi (con Champions League inclusa) 

Attiva il tuo Pass Infinity+ e goditi il meglio del cinema e il grande calcio europeo per 1 anno! 

Con Infinity+ puoi guardare la UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per le prossime due 

stagioni oltre a migliaia di contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, da vedere dove e quando vuoi da qualsiasi 

dispositivo abilitato. Inoltre, ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere.  

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO: 

Vai su mediasetinfinity.mediaset.it, Registrati oppure accedi con le tue credenziali se hai già un account Mediaset 

Infinity, seleziona “Hai un Pass o un Codice Promo?”, inserisci il codice che hai ricevuto via SMS e completa 

l'attivazione.  

L'offerta associata al pass si attiverà immediatamente. Quindi se hai già Infinity+ attivo sul tuo account assicurati 

che il codice che stai inserendo sia compatibile con quanto già attivo. 

Al termine dei 12 mesi di fruizione gratuita Infinity+ si disattiva automaticamente. 

 

Il codice è attivabile fino al 31/12/2023. 

 

Descrizione premio soggiorno Gardaland Resort per 4 persone (1 vincitore + 3 accompagnatori) 

Gardaland Resort: Il Resort del Divertimento! 

Grazie al suo Parco Divertimenti tra i primi in Europa, il nuovo parco acquatico LEGOLAND® Water Park, 

l’acquario tematizzato SEA LIFE Aquarium e i tre hotel Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland 

Magic Hotel , Gardaland Resort è una meta turistica di primaria importanza dove soggiornare più giorni per 

poter vivere a pieno memorabili esperienze all’interno della meravigliosa cornice del Lago di Garda. 

 

Il premio consiste in 1 soggiorno a GARDALAND RESORT costituito da:  

• n. 1  voucher valido per 1 notte in CAMERA A TEMA standard quadrupla per 4 persone (no limite di età) 

presso il Gardaland Adventure Hotel con prima colazione internazionale inclusa 

• n. 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant* 

• Shuttle bus gratuito da/per il Parco 

• Ingresso gratuito agli spettacoli e all'animazione in hotel 

• Parcheggio gratuito (non coperto) 
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• n. 4 Gardaland Express ( utilizzabili dal 25.3.23 al 5.11.23 nei giorni di apertura del Parco) 

• n. 4 biglietti validi ciascuno per 1 ingresso a Gardaland Park ( utilizzabili dal 25.3.23 al 5.11.23 nei giorni 

di apertura del Parco)  

 

*acqua e bevande analcoliche alla spina incluse. Vino e Birra NON sono inclusi tra i drinks della proposta e sono 

tutti a pagamento. I bambini da 0 - 2 anni sono free e possono ordinare la pastina, il passato o altre opzioni che 

propone lo chef di volta in volta. 

 

Il pacchetto è usufruibile esclusivamente dal 25.3.23 al 5.11.23 nei giorni di apertura e secondo disponibilità delle 

strutture, previa prenotazione. 

I biglietti non sono validi per l’ingresso a LEGOLAND® WATER PARK Gardaland. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL PREMIO 

Si precisa che non sono incluse le spese di viaggio/trasferimento che rimangono a carico del vincitore o di chi 

usufruisce del premio. I premi saranno assegnati e spediti ai singoli vincitori, I soggiorni non comprendono tutto 

quanto non espressamente indicato. 

Il pacchetto è usufruibile esclusivamente nel corso della stagione 2023, dal 25.3.23 al 5.11.23 nei giorni di 

apertura e secondo disponibilità delle strutture, previa prenotazione. 

I vincitori non potranno richiedere di cambiare la natura del premio ed il premio non potrà essere convertito in 

denaro. 

Il soggiorno sarà da prenotare, a cura del vincitore, telefonando al numero 045-6404000 o inviando una e-mail 

a booking@gardaland.it secondo le istruzioni che troverà sul voucher del soggiorno 

La Prenotazione è obbligatoria ed è soggetta a disponibilità, secondo le limitazioni (minimum stay e black-out 

dates) e politiche di cancellazione della struttura da verificare con l’hotel. 

I calendari con le aperture delle strutture saranno disponibili su www.gardaland.it. 

Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le modalità di 

accesso alle strutture e di fruizione dei Gardaland Express da utilizzare sulle varie attrazioni del parco. 

Insieme ai titoli per poter usufruire del premio il vincitore riceverà le istruzioni per il godimento del premio 

stesso. 

 

I trasferimenti dall’abitazione del vincitore e suoi accompagnatori alla stazione/aeroporto di partenza e viceversa 

sono a carico del vincitore/accompagnatori. Nessuna organizzazione per i trasferimenti né alcun rimborso viene 

previsto a carico della società promotrice. 

 

City tax, extra e quanto non espressamente menzionati nel presente regolamento  sono a carico del vincitore e 

suoi accompagnatori. 

 

Il vincitore e gli accompagnatori dovranno essere muniti dei documenti necessari per il viaggio, quali a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo Passaporto/Carta d’identità e dei requisiti di viaggio e di ingresso 

relativi all’emergenza COVID-19. Pertanto, il vincitore e suoi accompagnatori, saranno responsabili della 

regolarità di ogni e qualsiasi documento di viaggio. 

 

Il viaggio potrà essere usufruito solo ed esclusivamente nel periodo indicato dal Promotore/organizzatore del 

viaggio/soggiorno. 
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Si precisa che, per motivi organizzativi, il vincitore non può chiedere di anticipare o posticipare le date di 

partenza/rientro prestabilite. Il vincitore e gli accompagnatori non possono cambiare, variare, sostituire o 

estendere alcun elemento del pacchetto (in tutto o in parte). Il vincitore e l’accompagnatore devono viaggiare 

nelle stesse date, stesso mezzo di trasporto e condividere la stessa stanza per il pernottamento.  

 

Il viaggio potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non dovesse essere disponibile per 

impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto promotore. Il promotore, in caso di proprie 

necessità organizzative o per cause di forza maggiore che impongono un annullamento del pacchetto, in 

precedenza assegnato e confermato, offrirà ai vincitori un premio di valore analogo a quello già assegnato con 

una nuova data. 

 

I vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave o 

qualora non avesse i requisiti per poter usufruire del premio) o sprovvisti dei corretti documenti, non avranno 

diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi. Se il vincitore 

non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro.  

 

Fatta eccezione per gli accompagnatori ammessi con il vincitore al viaggio, non è consentito aggiungere ulteriori 

membri della famiglia o ospiti durante il soggiorno. 

 

Il premio è nominativo, la mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad alcuna convertibilità. Si rende inoltre 

noto che il premio s’intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che 

pretendere dalla società promotrice: 

− nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data di soggiorno; 

− nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore utilizzasse solo alcune componenti del premio; 

− nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per il soggiorno e in tutti i casi sopra esposti. 

 

Il mancato utilizzo entro il termine farà perdere il diritto al premio stesso. 

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. 

 

Descrizione premio Box  HelloFresh 

HelloFresh è leader mondiale nel settore dei kit ricette e dopo una lunga esperienza in altri mercati è finalmente 

arrivato in Italia. L’ispirazione per le tue cene in una box per cucinare. 

 

HelloFresh consegna direttamente a casa la box con tutti gli ingredienti freschi e predosati e schede ricetta 

dettagliate e facili da seguire per cucinare passo passo piatti gustosi e sempre diversi: etnici, tradizionali rivisitati, 

vegetariani... scegli tu!  

Riceverai proprio tutto quello che ti serve, dosato secondo la ricetta: verdura, carne e pesce, pasta e riso, erbe e 

spezie per cucinare cene deliziose. 

 

Gli ingredienti sono freschi, di stagione e di alta qualità ed arrivano a casa tua direttamente da produttori italiani. 

Il packaging della box è di cartone interamente riciclabile, in grado di garantire qualità e freschezza ai tuoi 

ingredienti. 

 

HelloFresh è un abbonamento senza impegno che si adatta perfettamente alla tua routine e puoi modificarlo o 

metterlo in pausa entro il termine, con un semplice click e senza alcun costo. 
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3 buoni motivi per scegliere HelloFresh? 

✓ Ingredienti di alta qualità da produttori italiani 

✓ Almeno 17 nuove ricette ogni settimana 

✓ Abbonamento senza impegno 

 

Vai su hellofresh.it, seleziona l'offerta che comprende 2 persone e 3 pasti a settimana. Crea il tuo account con le 

informazioni di consegna e pagamento, scegli le tue preferenze e le ricette settimanali, inserisci il codice sconto 

e ricevi comodamente a casa la tua box. 

 

T&C: Abbonamento senza impegno. L’offerta è valida solo per i nuovi clienti e non cumulabile con altri sconti. 

Prima box in regalo e sconto sulle due box successive fino a un valore complessivo massimo di 56€. Sono escluse 

le spese di spedizione (a carico del cliente) L'offerta è applicata per il piano che comprende 2 persone e 3 pasti 

alla settimana. Una volta utilizzato lo sconto sarai iscritto a un abbonamento con rinnovo automatico. Modifiche 

soggette a scadenze settimanali, secondo i nostri T&C disponibili su hellofresh.it HelloFresh non consegna in 

Campania nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, in Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e 

Sardegna. Per qualsiasi domanda contatta il Centro assistenza. 

 

Descrizione premio JBL Speaker Bluetooth portatile Boombox 3 

Dai concerti iconici ai più grandi eventi sportivi del mondo, il nostro suono pluripremiato ha ispirato i musicisti, 

gli atleti ed ha reso ancor più magici i cinema ed i teatri in tutto il mondo. Quando le persone sperimentano il 

suono di JBL, le loro passioni si accendono. Scateniamo il potere della musica in modo che tu possa vivere la tua 

vita al massimo, ovunque ed in qualsiasi momento. 

Abbiamo appena migliorato il nostro diffusore Bluetooth portatile più potente. L’iconica silhouette del nuovo 

JBL Boombox 3 presenta una maniglia in resistente metallo satinato con impugnature in silicone, doppi radiatori 

passivi laterali ed un esclusivo tessuto resistente alla polvere ed all'acqua. È stato riprogettato anche all’interno, 

con un nuovo subwoofer che libera bassi più profondi e l'inconfondibile suono JBL Original Pro, il tutto senza 

alcuna distorsione. 24 ore di riproduzione ti accompagnano dagli allenamenti mattutini alle serate fuori con gli 

amici. Per un suono praticamente illimitato, collega istantaneamente più diffusori JBL dotati della funzione 

PartyBoost con l’app JBL Portable. 

 

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

N° 1 SWEETENING MASK lip mask - N° 1 Online eyeliner - N° 1 Beautyblender - N° 1 Tasty palette - N° 1 Lustre 

Highlighter - N° 1 Soap styler - N° 1 Fard fusion - N° 1 Lash curler - N° 1 High ad-hearance silicone primer - N° 

1 Bright light higlighter - N° 1 Mascara sky high cosmic black - N° 1 Rosetto 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 Tinta Labbra Superstay Vinyl Ink - N° 1 Primer + Siero Plump 

Right Back. 

 

Descrizione premio Tracker Fitbit Inspire 3 

Prendi il controllo del tuo benessere con Fitbit Inspire 3, il tracker per fitness e benessere che ti aiuta a fare quello 

che ami e dare il meglio di te. Tutto ciò che devi fare è indossarlo. 

 

Caratteristiche: 

- Display a colori 

- Punteggio gestione dello stress 

- Fino a 10 giorni di autonomia 

- Minuti Zona Attiva 

- Notifiche di battito cardiaco elevato/basso 



 

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. 

- Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  

Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Inspire 3 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Tracker Fitbit Charge 5 

Aiuta il tuo corpo a dare il meglio di sé con Fitbit Charge 5, il nostro tracker più avanzato per fitness e benessere. 

 

Caratteristiche: 

- Display a colori 

- Fino a 7 giorni di autonomia 

- App ECG per la salute del cuore 

- Pannello Metriche di salute (SpO2, variabilità battito cardiaco, temperatura cutanea) 

- Monitoraggio e punteggio del sonno 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  

Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Charge 5 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Smartwatch Fitbit Sense 1 

Fitbit Sense, lo smartwatch evoluto per il benessere che ti aiuta a entrare in sintonia con il tuo corpo e ti guida 

verso una vita più sana.  

 

Caratteristiche: 

- 6+ giorni di autonomia 

- App ECG per la salute del cuore 

- App EDA Scan per la gestione dello stress 

- Pannello Metriche di salute (SpO2, variabilità battito cardiaco, temperatura cutanea) 

- GPS integrato 

- Design moderno con finiture in acciaio inossidabile di alta qualità 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  
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Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Sense 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Smartwatch Fitbit Sense 2  

Ti presentiamo Sense 2, lo smartwatch progettato per aiutarti a ridurre lo stress, dormire meglio e vivere sano. 

Impara a riconoscere lo stress e accedi agli strumenti per gestirlo meglio.  

 

Caratteristiche: 

- 6+ giorni di autonomia 

- Monitoraggio continuo della risposta del corpo con sensore cEDA 

- Notifiche ritmo cardiaco irregolare 

- ECG per la salute del cuore 

- GPS integrato 

- Google Wallet & Google Maps (in arrivo) 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  

Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Sense 2 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Smartwatch Fitbit Versa 3  

Dalla motivazione che ti serve per continuare a muoverti alla registrazione dell'attività personalizzata in base al 

tuo corpo e alle tue abitudini, Versa 3 ti aiuta a dare il meglio di te! 

 

Caratteristiche: 

- 6+ giorni di autonomia e ricarica rapida 

- Rilevazione continua del battito cardiaco 

- Minuti in Zona Attiva 

- GPS integrato 

- Memorizza e riproduce musica 

- Assistente Google e Amazon Alexa integrata 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  
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Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Versa 3 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Smartwatch Fitbit Versa 4  

Ottieni migliori risultati dalla tua routine di allenamento con Fitbit Versa 4. 

Progettato per il fitness. Creato per ottenere risultati migliori. 

 

Caratteristiche: 

- 6+ giorni di autonomia 

- Design sottile, leggero e comodo da indossare 

- 40+ modalità di allenamento 

- GPS integrato 

- Minuti Zona Attiva 

- Google Wallet & Google Maps (in arrivo) 

 

Ottieni di più dal tuo tracker con Premium!  

Premium ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo per consentirti di prendere decisioni migliori di fitness e 

benessere con strumenti come il Livello di Recupero Giornaliero, consigli per il sonno e gestione dello stress. 

Approfitta subito dei 6 mesi di prova gratuita! 

 

Cosa c'è nella confezione: 

- Fitbit Versa 4 

- Cinturino Classic (nelle taglie S e L) 

- Cavo di ricarica 

- 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium inclusi 

 

Descrizione premio Gift Card TheFork 

Scegli e prenota il ristorante perfetto per ogni occasione con TheFork, piattaforma leader per le prenotazioni 

online dei ristoranti in Europa. Attraverso TheFork (sito e app) gli utenti possono facilmente selezionare un 

ristorante in base alle loro preferenze, consultare le recensioni, controllare la disponibilità in tempo reale e 

prenotare online 24/24h anche con sconti fino al 50%.  

 

Con la tua Gift Card TheFork potrai prenotare e pagare il conto in 15.000 ristoranti in Italia senza alcuna 

restrizione sul menù. Potrai scegliere tra ristoranti di ogni tipo: trattorie, osterie, pizzerie, ristoranti 

contemporanei, asiatici, selezionati dalla Guida MICHELIN e molti altri. 

 

Valida per 18 mesi dall'emissione (che potrebbe essere antecedente alla data in cui hai ricevuto la Gift Card), la 

Gift Card TheFork può essere utilizzata una volta o per più pasti attraverso l'app mobile TheFork ed è cumulabile 

con promozioni e sconti presenti in App.  

 



 

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. 

Potrai vivere esperienze indimenticabili nei migliori angoli della tua città o durante le vacanze, ma non solo: con 

la Gift Card TheFork supporti la ristorazione locale a cui è destinato tutto il credito utilizzato della tua Card. 

 

COME UTILIZZARE LA GIFT CARD: 

1. accedi al tuo account TheFork oppure scarica l'App e crea un account; 

2. inserisci il codice della Gift Card nella sezione "Le mie Gift Card"; 

3. prenota un ristorante utilizzando il filtro "Gift Card"; 

4. gusta il tuo pasto 

5. alla fine del pasto, apri l'App TheFork e paga il conto del pasto con la tua Gift Card - se la Gift Card non copre 

l'intero importo del conto, è possibile pagare la differenza tramite la carta di credito salvata su TheFork PAY o 

con qualsiasi altro metodo di pagamento idoneo. 

 

Per Termini e Condizioni visitare il sito: https://giftcards.thefork.com/it/staticpages/conditions? 

 

Descrizione premio Codici abbonamenti Fitprime Smart 

Fitprime Places 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 

attività 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 60€ DI 5 MESI 

Per attivare l’offerta: 

• riscatta il tuo Piano Unlimited da €60 di 5 mesi, accedendo o registrandoti a Fitprime da questo link 

https://id.fitprime.com/redeem . Inserisci il codice in tuo possesso nel box “Inserisci qui il tuo codice” e 

clicca su “Riscatta” per attivare il Piano Unlimited da 60€; 

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

nei centri compresi nella fascia da 60€ 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”. Inoltre, con il riscatto del codice in tuo possesso potrai accedere 

senza costi aggiuntivi a Fitprime Smart, la piattaforma per allenarti online con migliaia di lezioni on 

demand e live. L’accesso a Fitprime Smart sarà attivo per tutta la durata del piano Fitprime Places. 

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Per usufruire del servizio basterà registrarsi o accedere a Fitprime da app o da sito e seguire le modalità 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 cinque 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. 
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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 Sneaker Cleaner GCA1000/60 

Lo Sneaker Cleaner Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneakers semplice ed efficace. Scegli la 

spazzola giusta per le tue sneakers, bagnala con un po' d'acqua e sapone e passala sulle scarpe per farle tornare 

splendenti in pochi minuti. 

 

La confezione include una unità dello Sneaker Cleaner GCA1000/60, 3 spazzole e 4 batterie AA. 

 

Composizione Fornitura di Prodotti H&M Home Bed Room 

N° 2 Grande candela profumata  - N° 2 Grande candela profumata - N° 1 Copriletto con volant - N° 2 

Copricuscino con volant - N° 2 Cornice in legno - N° 2 Cornice in legno - N° 2 Cornice in legno - N° 1 Pigiama 

in satin - N° 1 Pigiama in satin - N° 1 Set copripiumino doppio in cotone - N° 1 Set copripiumino doppio in 

percalle - N° 1 Specchio da tavolo a tre pannelli - N° 1 Cofanetto in vetro trasparente - N° 1 Cofanetto in vetro 

trasparente - N° 2 Tappeto in cotone - N° 1 Vestaglia in satin - N° 1 Vestaglia in satin 

 

Composizione Fornitura di Prodotti H&M Home Kitchen &Living Room 

N° 1 Lampada da tavolo - N° 2 Copricuscino, 3 pz - N° 1 Plaid in maglia - N° 1 Diffusore di fragranza - N° 3 

Addobbo natalizio in metallo Dorato/vischio - N° 3 Addobbo natalizio in metallo Dorato/fiocco di neve - N° 3 

Addobbo natalizio in metallo Dorato/pigna - N° 3 Addobbo natalizio in metallo Dorato/cuore - N° 3 Addobbo 

natalizio in metallo Dorato/angelo - N° 1 Addobbi natalizi in metallo dorato/stelle, 6 pz - N° 1 Portagioie in vetro 

- N° 6 Bicchiere - N° 6 Calice - N° 6 Coppa da champagne - N° 1 Caraffa con tappo - N° 6 Tovagliette misto lino, 

2 pz - N° 2 Tovaglia fantasia - N° 6 Posate, 3 pz - N° 6 Posate, 3 pz - N° 3 Cucchiaini, 4 pz - N° 3 Cucchiaini, 4 pz 

- N° 6 Tazza in porcellana - N° 6 Piattino in porcellana 

 

Descrizione premio Gift Card Storytel da 12 mesi 

Avrai l'accesso illimitato di 12 mesi all'App di Storytel: oltre 400.000 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 31/12/2023.  

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 abbonat* 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 Codici CHEERZ 

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 31/12/2023. Dopo l’utilizzo integrale del 

valore del buono e oltre il termine predetto, il codice cesserà di aver validità. 



 

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. 

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. 

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 Codice annuale Prodotti Lillydoo 

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 Readly 

Come funziona? Riceverai il gift voucher link che vi darà accesso all’abbonamento di 12 mesi gratis. 

Readly è il modo intelligente e sostenibile per accedere informazione e intrattenimento: 12 mesi gratis di accesso 

illimitato per te! 

Leggi più di 6.000 riviste italiane e internazionali da smartphone, tablet o PC - anche offline! L'app per tutte le 

vostre riviste e giornali preferiti. Readly porta la magia delle riviste e dei giornali nel futuro. Le riviste e i giornali 

ispirano, incoraggiano a sognare, stimolano le passioni e forniscono notizie e informazioni indipendenti. Readly 

vuole rendere questo paesaggio sostenibile. Le riviste sono la nostra passione. Ci impegniamo a rafforzare i 

contenuti affidabili e per questo ci uniamo alla lotta contro i contenuti falsi e irresponsabili.  

 

Come fare per utilizzare il tuo premio: 

1) Visita il link che ti è stato inviato 

2) Inserisci la tua e-mail ed informazioni 

3) Registra il metodo di pagamento 
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Al termine di questa procedura, l'abbonamento parte automaticamente!  

Può essere cancellato in qualsiasi momento e senza impegno contrattuale. 

Domande? Vai su https://it.readly.com/support/contact per contattare il Servizio Clienti di Readly.  

 

TERMINI & CONDIZIONI DI UTILIZZO 

L'offerta "12 mesi gratis" è disponibile solo una volta per i clienti senza abbonamento Readly attivo e non è 

cumulabile con altre offerte. L'abbonamento termina automaticamente e non necessita di cancellazione. 

 

Promozione valida dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. 

 

Descrizione premio Ravensburger carte Disney Villains 

In questo divertente e rapido gioco di carte dovrai scegliere il cattivo Disney che preferisci e provare a ricreare 

la sua storia.  

Ogni giocatore mescola il proprio mazzo e gioca ogni turno davanti a sè una carta che rappresenta una delle 

cattive azioni compiute dal proprio personaggio nella storia. Ogni carta ha un colore e un punteggio: posso 

giocarla solo se è del colore giusto o del valore giusto, altrimenti finirà in uno dei mazzi storia dei miei avversari, 

che potranno rubare i miei punti. 

Se non potete o non volete giocare una carta come cattiva azione, potete giocarla rovesciata, con il lato eroe 

visibile. Ma ogni eroe rimasto nel nostro mazzo ci farà perdere punti a fine partita. 

Gestite i poteri speciali da veri cattivi e scambiate le carte con gli avversari, o costringeteli a scartare la loro 

miglior cattiva azione.  

 

Composizione Fornitura di Prodotti H&M Beauty Body Care 

N° 1 Sapone liquido profumato - N° 1 Lozione idratante profumato - N° 1 Body Bar Mint to be fresh - N° 1 Siero 

Vitamina C Anti-macchie - N° 1 Pore polish facial exfoliator - N° 1 Scrub and soak - N° 1 Gold glow instant facial 

- N° 1 Tonico - N° 1 Vanilla Tangerine Body Butter - N° 1 Vanilla Tangerine Body scrub - N° 1 Face roller - N° 1 

Spazzola per il viso con tecnologia sonica - N° 1 Acid-duo 2% Mild Gel Cleanser - 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 Olio Lavante Corpo - N° 1 Multi-Peptide Hair Serum - N° 1 Hylauronic acid 2% + B5 - 

N° 1 Maschera All'anguria - N° 1 MAYDAY scrub viso. 

 

Descrizione premio Cofanetti Smartbox “Mille e una notte da favola” 

l cofanetto Smartbox "Mille e una notte da favola" offre la possibilità di scegliere: da 1 a 3 notti con colazione, 1 

notte con colazione, 1 cena e/ 1 trattamento relax oppure 2 notti con colazione e 1 esperienza benessere. 

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

Salvo variazioni non prevedibili alla data odierna (Novembre 2022), 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 Alberi di cacao Treedom 

Treedom è il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che 

contribuiranno a realizzare. 

 

https://faq.smartbox.com/s/?language=it
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Per piantare il tuo albero ti basterà utilizzare il codice che riceverai alla pagina 

https://www.treedom.net/it/treecode  

 

Ogni albero viene foto fotografato e geolocalizzato nel momento in cui viene piantato ed ha una pagina online 

su cui è possibile seguire, nel tempo, novità e aggiornamenti dal progetto di cui fa parte. Gli alberi di Treedom 

vengono infatti piantati in sistemi agroforestali da cooperative di contadini locali. La filosofia è quella di realizzare 

ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di 

nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. 

 

Dalla fondazione di Treedom, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 3.000.000 di alberi in Africa, 

America Latina, Asia e Italia. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B 

Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. 

 

Descrizione premio Alberi di caffè Treedom 

Treedom è il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che 

contribuiranno a realizzare. 

 

Per piantare il tuo albero ti basterà utilizzare il codice che riceverai alla pagina 

https://www.treedom.net/it/treecode  

 

Ogni albero viene foto fotografato e geolocalizzato nel momento in cui viene piantato ed ha una pagina online 

su cui è possibile seguire, nel tempo, novità e aggiornamenti dal progetto di cui fa parte. Gli alberi di Treedom 

vengono infatti piantati in sistemi agroforestali da cooperative di contadini locali. La filosofia è quella di realizzare 

ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di 

nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. 

 

Dalla fondazione di Treedom, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 3.000.000 di alberi in Africa, 

America Latina, Asia e Italia. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B 

Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. 

 

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 

 

--------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------------ 

 

Per H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. 

Tiempo Nord S.r.l. 

https://www.treedom.net/it/treecode
https://www.treedom.net/it/treecode
https://www2.hm.com/it_it/service-clients/gift-card/gift-card.html
https://www.paginegialle.it/milano-mi/agente-commercio/hennes-mauritz_9

