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Regolamento concorso a premi 
“#haierlasceltanaturale” 

 
 
 
La società Haier A/C (Italy) Trading Spa Unipersonale con sede in Via G. Marconi, 96 
31020 Revine Lago (TV) indice il concorso a premi denominato “#haierlasceltanaturale”, 
che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 2) DESTINATARI 
Il concorso a premi è rivolto ad utenti maggiorenni iscritti a Instagram prima dell’inizio 
del concorso a premi. La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti 
e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione 
a Instagram prima della data di inizio del concorso a premio o di procedere 
autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o la 
società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore 
verrà escluso. 
Sono esclusi dalla possibilità di aggiudicarsi i premi tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione, gestione operativa e pubblicità (es. eventuali testimonial e influencer) 
della presente manifestazione a premi. 
 
Art. 3) DURATA 
Data inizio pubblicità: 1 settembre 2021 
Periodo di partecipazione: dal 6 settembre 2021 al 3 ottobre 2021. 
Assegnazione dei premi: entro il 31 ottobre 2021. 
 
Art. 4) MONTEPREMI 
• Nr. 5 Condizionatori Haier Modello Flexis Plus Monosplit del valore unitario di euro 

749,00 Iva compresa 
(la fornitura sarà limitata alla sola unità interna + una sola unità esterna prevista nel 
kit; sono esclusi i materiali necessari all’installazione e l’intervento di un tecnico per 
l’installazione). 

• Nr. 600 coppie di Gift Card digitali Rakuten TV del valore unitario di € 5,00 (valore di 
ciascuno premio erogato € 10,00). 

 
Valore totale del montepremi euro 9.745,00. 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi gli interessati, nel corso del periodo di validità, 
dovranno 
1) Caricare un’immagine sul proprio profilo Instagram utilizzando l’applicazione ufficiale 

Instagram ed il filtro di @haiercondizionatori che racconti la propria “scelta naturale”. 
2) Aggiungere nella descrizione della immagine caricata 
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a) l’hashtag ufficiale del concorso #haierlasceltanaturale 
b) la menzione del profilo social del Promotore @haiercondizionatori 
c) la menzione ad un amico 
d) la parola “Acconsento”, espressione del consenso al trattamento dei dati 

personali 
 
L’immagine caricata dagli utenti accompagnata dalla descrizione come sopra richiesta ed 
il nome del profilo su Instagram di ogni partecipante sarà automaticamente acquisita 
attraverso un applicativo software e salvata su un database ubicato in Italia.  
 
Si precisa che per poter effettuare l'acquisizione delle immagini, e quindi consentire 
la partecipazione al concorso a premi, il profilo del partecipante dovrà essere 
pubblico e non soggetto a "shadowban" da parte di Instagram. La responsabilità di 
tali verifiche è in capo ad ogni concorrente. 
 
5.1 Assegnazione dei premi 
Al termine del concorso i premi saranno assegnati, in ordine di valore, ai concorrenti che 
avranno ottenuto più Like. I primi 5 concorrenti che riceveranno il maggior numero di Like 
si aggiudicheranno ciascuno nr. 1 Condizionatore Haier Modello Flexis Plus Monosplit. 
Gli altri 600 concorrenti che avranno ricevuto il maggior numero di Like si aggiudicheranno 
le Gift Card digitali Rakuten TV. 
In caso di ex aequo, i concorrenti che hanno ricevuto lo stesso numero di Like saranno 
classificati in ordine temporale di caricamento del contenuto. 
L’assegnazione dei premi sarà effettuata entro il giorno 31 ottobre 2021 presso la sede 
della società MAX MARKETING Srl alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato 
della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di 
Brescia.  
I vincitori che, a seguito di verifiche, risultassero avere conseguito Like tramite pratiche di 
scambio e/o acquisto su siti web e forum vari saranno squalificati. 
Saranno altresì squalificati i concorrenti che risulteranno vincitori con immagini 
che non utilizzano il filtro di @haiercondizionatori. 
I concorrenti classificati dal 606° al 655° posto costituiranno le riserve alle quali, in ordine 
di graduatoria, sarà assegnato il premio nel caso in cui il vincitore estratto: 

• non fosse reperibile e/o non fornisse risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di 
vincita; 

• venga escluso per aver partecipato in violazione delle norme del presente 
regolamento 

• risulti classificato ed assegnatario di più vincite (vedi art. 5.2 successivo) 
Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare il premio, lo 
stesso sarà devoluto a Volontari Ambulanza Villa Carcina Odv con sede in Via Monte 
Guglielmo, 6 – 25069 Villa Carcina (BS). I premi espressamente rifiutati rimangono nella 
disponibilità del promotore. 
 
5.2 Limiti alle vincite 
Ciascun utente potrà partecipare più volte con diverse immagini allo scopo di ricevere più 
Like, ma non potrà aggiudicarsi più di un premio. In caso uno stesso concorrente si 
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aggiudicasse più premi riceverà soltanto quello di maggior valore e perderà il diritto a 
ricevere i premi successivi, che saranno quindi assegnati alle riserve 
 
Art. 6) COMUNICAZIONE AL VINCITORE 
I vincitori del concorso saranno avvisati da un messaggio su Direct Message tramite il 
profilo del Promotore @haiercondizionatori. Ai vincitori verrà richiesto un indirizzo email 
valido al quale poter inviare il modulo di accettazione del premio. Il vincitore dovrà 
formalizzare l’accettazione della vincita entro 7 giorni dalla data della notifica compilando 
e restituendo l’apposito modulo o copia insieme alla copia di un documento di identità 
(necessario per verificare il requisito della maggiore età). 
Decorso inutilmente il termine fissato per l’accettazione, il premio si considererà “non 
accettato” e si procederà all’assegnazione del medesimo alle riserve, in ordine di 
graduatoria, con le stesse modalità di comunicazione e con i medesimi termini per 
l’accettazione previsti al comma precedente per il vincitore originario. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta. 
 
Art. 7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I Condizionatori Haier Modello Flexis Plus Monosplit saranno consegnati al domicilio dei 
vincitori, consegna al piano strada, a spese della società promotrice. 
Le gift card digitali Rakuten TV saranno inviate via email all’indirizzo fornito da ciascun 
vincitore al momento dell’accettazione del premio, unitamente alle informazioni dettagliate 
per la fruizione. 
 
Art. 8) PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI E DIRITTI DI AUTORE 
Tutti le immagini pubblicate da coloro che parteciperanno mediante il proprio profilo 
Instagram saranno visibili anche nella Gallery del sito 
https://www.haiercondizionatori.it/ita/lasceltanaturale. La società promotrice si riserva di 
escludere dalla pubblicazione nella gallery i contributi  

• non conformi al tema 

• che non avranno utilizzato il filtro di @haiercondizionatori 
• che saranno ritenuti offensivi 

• contenenti scene violente, a sfondo razziale o sessuale 
 
Mediante la pubblicazione dell’immagine l’utente/autore autorizza il Soggetto Promotore 
a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a renderlo fruibile al 
pubblico, anche dopo il termine del concorso a premi.  
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di pubblicare sui propri canali social e web e di 
utilizzare pubblicitariamente le immagini inviate dai partecipanti, anche senza preavviso. 
Con la pubblicazione dell’immagine, i Partecipanti gli autori rinunciano ad ogni compenso 
a titolo di diritti di autore nei confronti del Soggetto Promotore per lo sfruttamento, la 
divulgazione e l'utilizzo di tali immagini, ed acconsentono alla diffusione di tali immagini 
ad insindacabile giudizio ed iniziativa del Soggetto Promotore. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità derivante dall’esposizione di 
immagini aventi come sfondo, anche parziale, luoghi in cui è proibita, per legge, sia la 
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ripresa sia fotografica che filmata (a titolo esemplificativo, postazioni militari, 
metropolitane, stazioni ferroviarie, etc). 
Il Soggetto Promotore è manlevato sin d’ora da qualsivoglia pretesa di terzi in merito alle 
eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale e di immagine inseriti negli elaborati 
presentanti dai Partecipanti. 
 
Art. 9) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche 
concorsuali. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web 
https://www.haiercondizionatori.it/ita/lasceltanaturale 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
https://www.haiercondizionatori.it/ita/lasceltanaturale 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento.  
 
La società promotrice dichiara che il concorso a premi non è in alcun modo sponsorizzato, 
appoggiato o amministrato da Instagram né associato a Instagram. 
 
 
 

Il soggetto delegato 
Max Marketing Srl 


