
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA TALENT COMPETITION: 

Honor Testers 

 

Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede  legale in Milano, Via Lorenteggio 257, P.IVA 04501190963 (il 

“Soggetto Promotore”), promuove una talent competition rivolta esclusivamente agli utenti Facebook 

registrati sulla pagina di Honor Italia, escluso ai sensi dell’ art. 6 D.P.R. . 430/2001 dall’ambito di 

applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio. 

 La partecipazione è unicamente possibile attraverso il seguente indirizzo sul sito internet HiHonor: 

www.hihonor.com/it/honor6xtesters. 

 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA TALENT COMPETITION 

“Honor Testers” (“Talent Competition”)  

 

Articolo II. DESTINATARI 

Individui con residenza nel Territorio, muniti di profilo personale Facebook (“Utente”). Con la 

partecipazione ogni candidato acconsente all’uso della sua immagine, nome, voce e biografia a scopo 

pubblicitario, redazionale ed ogni altro fine ed utilizzo, in ogni tipo di mezzo, in Italia ed all’estero.  

I dipendenti del Soggetto Promotore ed i loro familiari, nonchè quelli delle aziende che hanno contribuito o 

partecipato alla creazione della partecipazione, sono esclusi dalla competizione. 

 

Articolo III. PERIODO  

Dal 19/01/2017 al 16/03/2017 inclusi (“Periodo”).  

 

Articolo IV. AREA 

Ambito territoriale nazionale (“Territorio”). 

 

Articolo V. MECCANICA 

 

5.1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA TALENT COMPETITION 

Durante il Periodo, senza alcun obbligo di acquisto di prodotti o servizi, sarà possibile partecipare alla 

presente Talent Competition attraverso il l’accesso alla pagina del Soggetto Promotore reperibile al 

seguente indirizzo www.hihonor.com/it/honor6xtesters. 
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Durante il Periodo, il Soggetto Promotore pubblicherà sulla pagina www.hihonor.com/it/honor6xtesters e 

una pagina dedicata alla presente Talent Competition con un contenuto che invita gli utenti a partecipare 

ad un progetto di testing (prova del prodotto con costanti feedback sull’utilizzo) e video making di unboxing 

e review (apertura della confezione e una recensione) di Honor 6X che abbia caratteristiche innovative e 

fuori dal comune, oltre che presso i propri profili social (di seguito “Post”). Gli Utenti dovranno candidarsi 

postando sui propri profili social (Instagram) il progetto di unboxing che hanno in mente (un teaser senza 

prodotto) con #HonorTesters, #Xtraordinary, #Honor6X e taggando @Honor_italia, registrandosi 

all’indirizzo www.hihonor.com/it/honor6xtesters descrivendo l’idea di unboxing e di video recensione che 

hanno in mente  (di seguito “Tema della Talent Competition”) al fine di poter ricevere un Honor 6X in 

comodato d’uso, i cui termini e condizioni sono descritti nel documento “Comodato d’Uso” ivi allegato,  e 

poter realizzare la propria idea. 

 

5.2. REQUISITI 

Requisiti richiesti per partecipare alla Talent Competition: 

Per essere valutati idonei, i candidati dovranno necessariamente: 

 Registrarsi sulla pagina: www.hihonor.com/it/honor6xtesters 

 Candidarsi proponendo un progetto video creativo di unboxing e recensione 

 Condividere un contenuto Instagram con #Xtraordinary #Honor6X #HonorTesters (non vincolante) 

 

Moderazione: 

In seguito al caricamento del Post, ogni commento (sottoforma di testo) potrà essere soggetto a un’azione 

di moderazione. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di lasciare visibile nell’area dedicata, solo il 

materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché 

offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, 

volgare, calunnioso, razzista, che costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non 

inerente il tema proposto o comunque finalizzata a promuovere qualsiasi brand, prodotto, servizio diverso 

da quelli dei promotori, con contenuto non originale dell’Utente ossia copiato da altre fonti, con contenuto 

in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico pudore, alle norme sulla privacy ed in 

generale alla normativa vigente.  

Il Soggetto Promotore si riserva altresì di eliminare, prima o dopo la pubblicazione, qualsiasi commento che 

a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo, non congruente con lo spirito del 

Talent Competition.  

Il Soggetto Promotore si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione dei 

commenti pubblicati, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità Giudiziaria e/o 

dell’Autorità Garante, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro pubblicazione. 

Solo se il materiale sarà giudicato idoneo da tale moderazione, sarà lasciato visibile sul sito dedicato 

all’iniziativa. 

Responsabilità del partecipante: 

Autorizzando la pubblicazione del proprio commento, l’Utente si  assume ogni responsabilità a riguardo, 

dichiarando di essere maggiorenne, di essere iscritto al social network Facebook, di avere preso attenta 

visione e di accettare il regolamento integrale della Talent Competition.  
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I commenti della presente Talent Competition si intendono di proprietà esclusiva del Soggetto Promotore, 

autorizzato pertanto alla pubblicazione e/o diffusione e/o utilizzo e/o riproduzione e/o comunicazione e/o 

modificazione, con ogni mezzo tecnico ed in ogni forma, dei suddetti testi, nessuno escluso, senza limiti di 

tempo e di passaggi e senza diritto a qualsivoglia compenso e/o indennità per i soggetti coinvolti e/o 

interessati. 

 

5.3  SELEZIONE DEI VINCITORI 

Le migliori idee, a insindacabile e inappellabile giudizio, saranno selezionate da una giuria nominata dal 

Soggetto Promotore e gli utenti saranno direttamente contattati per essere informati della decisione, per 

richiedere i dati personali al fine di effettuare la spedizione di un device Honor 6X in comodato d’uso, 

accettazione dei relativi termini e condizioni, nonchè firma del contratto stesso, termini e condizioni e  per 

firmare il contratto di comodato d’uso. 

 

La valutazione verrà effettuata sui contenuti pervenuti con i seguenti criteri:  

 Pertinenza con il Tema della Talent Competition; 

 Originalità, creatività, coerenza e spontaneità.  

 

Gli utenti selezionati, una volta ricevuto il device, potranno utilizzarlo fino al giorno 16 Marzo e durante il 

periodo di prova dovranno condividere regolarmente feedback sull’utilizzo del prodotto in base a tematiche 

periodicamente assegnate da Honor e produrre un contenuto video in cui sarà ripresa la fase di unboxing 

del prodotto, seguita dalla recensione video in un contesto “straordinario” sulla base dell’idea proposta 

durante il processo di selezione. 

 

La giuria deciderà tra tutte le richieste pervenute quali saranno le migliori proposte che si aggiudicheranno 

la possibilità di ricevere il device Honor 6X in comodato d’uso al fine di permettere ai partecipanti di 

produrre un contenuto. La giuria valuterà costantemente gli elaborati pervenuti selezionerà i vincitori che 

riceveranno il device fino a disponibilità. 

Si precisa che i device oggetto della presente iniziativa sono in numero limitato. 

 

Saranno decretate in ordine di preferenza le 5 migliori riserve.  

Le riserve saranno utilizzate solo in caso di prodotti non accettati in comodato d’uso o non richiesti, 

seguendo l’ordine di assegnazione.  

Linee guida per la realizzazione del video: 

 Contenuto qualitativamente elevato 

 Contenuto pertinente e appropriato 

 Video ripresa stabile 

 Formato orizzontale 16:9 

 Prodotto presente e visibile durante il contenuto video  

 Location o attività non ordinaria 

 Video realizzato in conformità all’idea proposta dall’utente in fase di candidatura  

 



Ogni settimana un video sarà pubblicato sui canali facebook, youtube di Honor Italia e landing page (se di 

qualità elevata), mentre tutti verranno pubblicati sul forum (se ritenuti adatti in termini di standard 

qualitativi minimi e contenuto appropriato). 

 

Gli autori dei 5 migliori video che saranno veicolati su Facebook/YouTube avranno la possibilità, su loro 

richiesta, di tenere il device. 

 

5.4  CONFERMA VINCITA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il Soggetto Promotore provvederà ad informare il vincitore entro 5 giorni lavorativi dalla nomina di vincita, 

tramite e-mail, fornendo tutte le istruzioni per poter riscuotere il device in comodato d’uso. 

Il vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni inviando una e-mail all’indirizzo honor.italia@huawei.com 

allegando i seguenti documenti:   

 Modulo di accettazione del device compilato con i propri dati; 

 Modulo accettazione termini e condizioni del comodato d’uso; 

 Fotocopia di un valido documento di identità; 

 Firma modulo di comodato d’uso. 

 

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le proprie 

generalità, i documenti richiesti o in caso di irreperibilità del vincitore, età inferiore ai 18 anni compiuti e 

così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il device sarà considerato non assegnato.  

In caso di vincita del comodato d’uso, ai vincitori potrà essere richiesto di fornire adeguata documentazione 

comprovante la proprietà dell’account Facebook. 

 

5.5. LIMITAZIONI 

La partecipazione alla Talent Competition è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni 

residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale. 

Ogni Utente potrà aderire alla Talent Competition una sola volta. 

 

5.6. ESCLUSIONI 

 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori del Soggetto Promotore e Co-Promotore, e di 

tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione della Talent Competition.  

 

 

Articolo VI. PREMIO 

I video migliori saranno pubblicati sui canali Facebook e Youtube di Honor Italia, mentre tutti verranno 

pubblicati sul forum (se ritenuti adatti in termini di standard qualitativi minimi).  
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I vincitori avranno così la possibilità di diventare ambassador di Honor durante la campagna marketing di 

Honor 6X. 

I 5 utenti che avranno prodotto il video migliore in termini di qualità e contenuto avranno la possibilità di 

tenere il device in omaggio.  

 

Articolo VII. CONSEGNA DEI PREMI 

7.1. Il vincitore avrà diritto a ricevere il device che verrà spedito gratuitamente, a mezzo corriere, presso 

il domicilio indicato nel Modulo di accettazione, esclusivamente nel Territorio entro sei mesi dalla data di 

ricezione della Conferma. 

7.2.  I device erogati in conformità a quanto previsto dal Regolamento, non potranno essere utilizzati dai 

Partecipanti medesimi per finalità di rivendita commerciale. 

7.3. Il device sarà consegnato all’Utente Partecipante o ad atro soggetto da lui delegato corredato di 

tutta la documentazione (tra cui a titolo esemplificativo, manuale di istruzione e libretto di garanzia). 

 

Articolo VIII.  REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Talent 

Competition per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.  

 

Articolo IX. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TALENT COMPETITION 

Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito http://www.hihonor.com/it. Il Soggetto Promotore si 

riserva di pubblicizzare la Talent Competition attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la 

presente iniziativa sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.  

 

Articolo X. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali dei Partecipanti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. I Partecipanti per 

poter partecipare alla presente Talent Competition  dovranno espressamente fornire il loro consenso al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo preso visione dell’informativa privacy 

che sarà riportata sul sito http://www.hihonor.com/it. 

 

Articolo XI. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ 

I video iscritti alla competizione devono essere di proprietà del candidato, che dichiara di esserne l’autore e 

di detenerne ogni proprietà intellettuale. 
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I video non devono rappresentare alcuna situazione, edificio o oggetto privato e/o protetto da copyright, 

trademark o, in generale, marchi e logotipi di altre aziende. 

I video non devono riprendere altre persone oltre al candidato, a meno di consenso scritto delle stesse 

persone, il cui ottenimento è responsabilità del candidato. Il candidato manleverà e manterrà Honor 

indenne nel caso dovessero sorgere danni per l’utilizzo di tali fotografie.  

 

I candidati che violino le predette regole di servizio e le line guida della community saranno squalificati. Con 

l’iscrizione alla competizione, il candidato libera Facebook da ogni responsabilità relativa ad ogni possibile 

reclamo. Tutte le informazioni relative alla competizione sono unicamente fornite dal Soggetto Promotore. 

Per ogni richiesta di informazioni, reclami o suggerimenti, si prega contattare il Soggetto Promotore  

tramite l’indirizzo e-mail honor.italia@huawei.com. 

Honor si riserva il diritto di squalificare qualsiasi candidato, incluso ma non limitato all’iscrizione da parte di 

questi di fotografie o informazioni che Honor giudichi, a sua unica discrezione, offensive, inappropriate o 

oscene in qualunque modo. 

La partecipazione alla competizione è gratuita, esclusi i costi di connessione  alla  rete internet per 

l’iscrizione e il caricamento del video, necessarie ai fini della partecipazione alla competizione stessa.  

La partecipazione alla competizione comporta per i candidati l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il comodato d’uso del device è personale e non cedibile, non è prevista la corresponsione del controvalore 

in denaro. 

 

Articolo XI. DICHIARAZIONI 

12.1. La partecipazione alla Talent Competition è gratuita, esclusi i costi di connessione  alla  rete internet 

per le attività necessarie ai fini della partecipazione alla presente Talent Competition.  

12.2. La partecipazione alla presente Talent Competition comporta per gli Utenti l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 

alcuna. 

12.3. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 

strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, 

la linea telefonica che possano impedire al Partecipante di partecipare alla presente Talent Competition, 

nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici IMEI da parte di soggetti terzi.  

12.4. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità relativa ad Internet per eventuali 

contaminazioni di virus informatici o per intrusioni di terzi al personal computer dei Partecipanti, essendo 

Internet un ambiente non sicuro. 

12.5. I vincitori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati dallo 

stesso, hanno utilizzato strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento della alla Talent Competition non potranno godere dei device vinti in tale modo. Il Soggetto 

Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
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opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero 

rappresentare illeciti perseguibili penalmente. 

12.6. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il device, qualora fosse oggetto di 

assegnazione, non potrà essere rinviato. 

12.7. Ai fini del regolamento si precisa che questa Talent Competition non è in nessun modo 

sponsorizzato, appoggiato o amministrato dal social network “Facebook” e in nessun modo associato a 

quest’ultimo. Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.  

12.8 Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, l’Utente che partecipa alla Talent Competition  , dovrà 

possedere un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso in cui, il nome e cognome impostati 

sul profilo Facebook dal vincitore, non dovessero corrispondere a quelli presenti sul documento di identità, 

il Soggetto Promotore richiederà al vincitore di fornire adeguata documentazione comprovante la titolarità 

del proprio account Facebook. 

 

Il Soggetto Promotore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEGNA TERMINALI 

 

 

In data  ____________il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________ 

riceve da Huawei Technologies Italia SRL (“Huawei” o il “Comodante”) Honor 6X (i “Prodotti”)a titolo 

gratuito al fine di usarli e goderne per il seguente scopo: 

 

Testers Review (“Scopo”) 

 

Dati personali 

Nome e Cognome:__________________________________________ (il “Comodatario”) 

Data e Luogo di Nascita:_____________________________________ 

Numero telefono:____________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

 

1. Il diritto di utilizzo dei suddetti Prodotti viene riconosciuto dal [INSERIRE LA DATA] al [INSERIRE LA DATA] 

2. Alla scadenza del termine pattuito, il Comodatario dovrà restituire, a proprie spese, i Prodotti nelle 

medesime condizioni in cui li ha ricevuti, consegnandoli al corriere che gli verrà indicato da 

Huawei.In ogni caso, il Comodante, nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, potrà 

richiederne l’immediata riconsegna ai sensi dell’art. 1809 c.c.. 

3. Prima dello scadere del termine, il Comodante potrà, a sua propria discrezione,  comunicare al 

Comodatario che  nel caso in cui i Prodotti siano considerati obsoleti e a sola dicrezione del 

Comodante,  potranno essere trattenuti dal Comodatario a titolo di omaggio. 

4. Prima della scadenza di cui sopra, è fatta salva la possibilità per il Comodatario di recedere dal 

presente accordo, con un preavviso di quindici (15) giorni da comunicarsi per iscritto al referente 

Huawei, il quale indicherà la modalità di restituzione  dei Prodotti.  . 

5. Con la presente il Comodatario, si impegna ad avere cura dei Prodotti e, ove previsto, alla loro 

restituzione nei tempi e nei modi concordati. 

 

Il Comodatario è tenuto a conservare e custodire i Prodotti con la massima diligenza e sarà obbligato a 

risarcire gli eventuali danni, perdite o furti relativ i ai Prodotti, restando inteso che l’eventuale risarcimento non 

potrà essere superiore al valore commerciale degli stessi come di seguito indicati: 

 

-   249 Euro 

 

A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1806 c.c., il Comodante dichiara che il valore complessivo 

dei Prodotti concesso in comodato è pari ad Euro 1.146. 

Il Comodatario sarà l’unico direttamente ed esclusivamente responsabile per i danni derivanti dall’uso o 

abuso dei Prodotti verso i terzi. 



Il Prodotto non potrà essere utilizzato per fini diversi rispetto allo Scopo, in particolare:  fini commerciali, di 

sv iluppo tecnico, reverse engineering e similari.  

La licenza per il relativo uso è gratuita, revocabile, limitata al suddetto periodo di tempo e non utleriormente 

trasferibile. 

6. I Prodotti assegnati vengono identificati attraverso i seguenti Codici IMEI: 

[INSERIRE CODICI IMEI] 

Il Comodatario acconsenste affinchè Huawei, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003, tratti i suoi dati personali 

per l’espletamento del presente comodato.  

 

 

Tale modulo è da firmare per ricevuta materiale dei Prodotti stessi ed accettazione delle condizioni ivi 

contenute. 

 

DA REINVIARE FIRMATO E COMPILATO VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO DEL PROPRIO REFERENTE HUAWEI 

INDENTIFICATO NELLA PERSONA DI [NDICARE REFERENTE HUAWEI E INDIRIZZO MAIL]  

 

 

Data ___________      FIRMA ____________________  

                                                                                                                                                      

  

In particolar modo, il Comodatario dichiara di accettare le clausole relative alla responsabilità, al recesso, 

alla limitazione di opporre eccezioni secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c. 

 

Data ___________      FIRMA ____________________ 

 


