
REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA TALENT COMPETITION: 

Capture The Summer 

 

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

“Soggetto Promotore”), promuove una talent competition online, escluso ai sensi dell’ art. 6 D.P.R. . 

430/2001 dall’ambito di applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio. 

 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA TALENT COMPETITION 

“Capture the Summer” (“Talent Competition”)  

 

Articolo II. DESTINATARI 

Individui con residenza nel Territorio (“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 03/07/2017 al 03/08/2017 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 l’accesso alla pagina del Soggetto Promotore reperibile al seguente 

indirizzo www.hihonor.com/it/honorzalandosummer (“Sito”) 

Durante il Periodo, il Soggetto Promotore pubblicherà sulla pagina del Sito  un form di registrazione 

dedicato alla presente Talent Competition, in cui gli Utenti dovranno inserire: 

https://www.hihonor.com/it/honorzalandosummer


 Dati Personali (Nome, Cognome, Email) 

 Un racconto riguardante la loro vacanza perfetta (reale o immaginaria) o un racconto riguardante 

un momento estivo dal carattere avventuroso descritto  da una  fotografia scattata per l’occasione 

(“Tema”) 

 

5.2. REQUISITI 

Requisiti richiesti per partecipare alla Talent Competition: 

Per essere valutati idonei, la registrazione dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 

 Contenuto pertinente al Tema della Talent Competition. 

 Compilazione di tutti i campi del form di registrazione  

 Accettazione della privacy policy 

 

Moderazione: 

Si precisa che il Soggetto Promotore non modererà le interazioni, dato che la foto non verrà postata ma 

verrà mantenuta nascosa all’interno del backoffice del sito. 

Responsabilità dell’Utente: 

Con la pubblicazione della propria foto, l’Utente si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di 

essere maggiorenne e di avere preso attenta visione e di accettare il regolamento integrale della Talent 

Competition.  

Le foto della presente Talent Competition potranno essere utilizzate dall’ente promotore alla fine della 

competizione per annunciare i vincitori nonchè per promuovere l’attività. 

 

5.3  SELEZIONE DEI VINCITORI 

Al fine di sponsorizzare sul Sito e sui canali digital del Soggetto Promotore il nuovo Honor 9, i migliori due 

racconti e relative fotografie che meglio rappresenteranno il Tema utile a promuovere la fotocamera del 

suddetto nuovo prodotto saranno selezionati, a insindacabile e inappellabile giudizio della giuria nominata 

dal Soggetto Promotore, come meglio descritto al successivo articolo  (“Giuria”) e gli Utenti saranno 

direttamente informati della vincita da persone incaricate dal Soggetto Promotore.  

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

 Pertinenza con il Tema della Talent Competition; 

 Pertinenza tra Immagine caricata e descrizione della vacanza perfetta 

 Originalità nel rappresentare il tema 

 Creatività 

 Qualità della foto 

 

La Giuria selezionerà tra tutte le fotografie pervenute due immagini, tra cui alla prima (1) verrà assegnato  il 

primo premio e alle successiva il secondo premio(2) , secondo quanto descritto al successivo art. VI. 

 



5.4  CONFERMA VINCITA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il Soggetto Promotore provvederà ad informare i vincitori entro 20 giorni lavorativi dalla nomina di vincita, 

tramite email, fornendo tutte le istruzioni per poter riscuotere il premio. 

Il vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni rispondendo al messaggio e fornendo i seguenti documenti 

all’indirizzo honor.italia@huawei.com:   

 Modulo di accettazione del premio;  

 Fotocopia di un valido documento di identità; 

 

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 premio sarà considerato non assegnato.  

In caso di vincita del Premio, ai vincitori potrà essere richiesto di fornire adeguata documentazione 

comprovante la proprietà dell’account Instagram. 

 

5.5. LIMITAZIONI 

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

residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale con accesso ad Internet.  

Ogni Utente potrà aderire alla Talent Competition una sola volta. 

 

Articolo VI. PREMIO 

Posto che le due (2) fotografie e descrizioni della vacanza perfetta migliori caricate sul Sito saranno 

utilizzate dal Soggetto Promotore per la promozione del nuovo telefono Honor 9, gli autori di tali racconti si 

aggiudicheranno i seguenti premi a titolo di corrispettivo per l’opera prestata: 

- 1 PREMIO: n. 1 Honor 9 del valore commerciale di Euro 449,00, un voucher vacanza (solo 

Volo+Hotel, da spendere su www.offerte.volagratis.com entro il 31/12/2017 1 ) del valore 

commerciale di 800€ e un n.1 Buono Zalando del valore commerciale di Euro 150 . Valore totale del 

1 Premio pari ad Euro 1399,00. 

- 2 PREMIO: n.1 Buono Zalando del valore commerciale di Euro 150 e un voucher vacanza (solo 

Volo+Hotel, da spendere su www.offerte.volagratis.com entro il 31/12/2017) del valore 

commerciale di 800€. Valore totale del 2 Premio pari ad Euro 950,00. 

(di seguito il “Premio”) 

 

                                                           
1 Il Premio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro e non può essere venduto. Il Premio è 

valido per un prenotazioni multiple e il credito deve essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2017. Il 

Premio non è cumulabile con altri voucher o con altre promozioni. 

http://www.offerte.volagratis.com/
http://www.offerte.volagratis.com/


Articolo VII. CONSEGNA DEI PREMI 

7.1. Il vincitore avrà diritto a ricevere il Premio  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. Con riferimento al voucher sia del  1  Premio che del 2 Premio sarà inviato 

digitalmente all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione.  

7.2.  Il telefono Honor 9 erogati in conformità a quanto previsto dal Regolamento e consegnato 

all’Utente o ad atro soggetto da lui delegato corredato di tutta la documentazione (tra cui a titolo 

esemplificativo, manuale di istruzione e libretto di garanzia), non potrà essere utilizzato dal vincitore per 

finalità di rivendita commerciale. 

 

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 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/honorzalandosummer. 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. Responsabile al trattamento dei dati personali sarà il 

Soggetto Promotore, l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo 

all’indirizzo email dataprotection@huawei.com. 

 

Articolo XI. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ 

Le foto iscritte alla competizione devono essere di proprietà del candidato, che dichiara di esserne l’autore 

e di detenerne ogni proprietà intellettuale. 

Le foto non devono rappresentare alcuna situazione, edificio o oggetto privato e/o protetto da copyright, 

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

Le foto 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 Huawei 

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

https://www.hihonor.com/it
https://www.hihonor.com/it
mailto:dataprotection@huawei.com


 

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

l’iscrizione alla Talent Competition, il candidato libera Instagram 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 della foto, 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. 

I premi sono personali e non cedibili, 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. 

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 premi vinti in tale modo. Il Soggetto 

Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, 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. 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. 

mailto:honor.italia@huawei.com


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

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

quest’ultimo. Instagram 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 Instagram 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 Instagram. 

 

Il Soggetto Promotore. 


