REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
“PIU’ BUONI SE SCANSIONI 2021” (“Operazione”)
ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

CHI PROMUOVE L’OPERAZIONE
Dahua Technology Italy S.r.l.- con sede in Via Brughetti, 9/H 20813 - Bovisio Masciago (MB), P.IVA e
codice fiscale IT03437740966 (di seguito, il “Promotore” o la “Società Promotrice”).
Soggetto delegato:
SdM S.r.l. – con sede in via Ariberto 24, 20123 Milano, Piva e codice fiscale 12079020157
(di seguito, “Soggetto delegato”)
IN QUALE TERRITORIO SI PUO’ PARTECIPARE
L’Operazione si svolgerà sull’intero territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella
Repubblica di Malta (di seguito il “Territorio”), esclusivamente presso i distributori partner il cui
elenco potrà essere richiesto alla mail marketing.italy@dahuatech.com
DURATA
Si può partecipare dall’8/02/2021 al 31/12/2021.
I premi potranno essere richiesti entro il 31/01/2022.
CHI PUO’ PARTECIPARE
L’Operazione è rivolta a soggetti maggiorenni, residenti sul Territorio, titolari di Partita IVA che si
occupano di installazione di prodotti TVCC e che scaricheranno la app gratuita DH Partner (di
seguito gli “Installatori”).
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice (dipendenti di Dahua Technology Italy, i loro familiari e la rete
distributiva), nonché le società e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
dell’Operazione.
QUALI SONO I PRODOTTI PROMOZIONATI?
Oggetto dell’Operazione sono i prodotti commercializzati dal Promotore indicati nell’Allegato A e
acquistati presso i distributori ufficiali Dahua entro e non oltre un anno prima della scansione del
codice seriale.
COM’ È PUBBLICIZZATA L’OPERAZIONE?
La Società Promotrice pubblicizzerà l’Operazione sul sito https://www.dahuasecurity.com/it e con
tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la più ampia diffusione dell’iniziativa. I messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il contenuto del presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.dahuasecurity.com/it.

COME REGISTRARSI?
Gli Installatori che intendano partecipare all’Operazione dovranno scaricare la app gratuita DH
Partner, disponibile sia per Android che per iOS, da PlayStore e App Store, e registrarsi cliccando
Scansiona nella sezione Partner confermando la presa visione e accettazione del presente
Regolamento e dell'Informativa privacy.
È possibile scaricare l’APP da mobile scansionando il QR Code sottoindicato:

Non saranno considerate valide le registrazioni effettuate con dati anagrafici errati e/o non veritieri.
L’Installatore riceverà una comunicazione di conferma della registrazione dal team marketing
Dahua; solo successivamente al ricevimento di tale conferma sarà abilitato alla scansione e potrà
partecipare all’Operazione attraverso le credenziali impostate e caricando a sistema i prodotti
acquistati, come di seguito descritto.
MODALITA DI ACQUISTO
L’Installatore dovrà acquistare i prodotti oggetto della presente Operazione esclusivamente in Italia
e dalla rete ufficiale dei distributori partners il cui elenco potrà essere richiesto alla mail
marketing.italy@dahuatech.com.
COME CARICARE GLI ACQUISTI
L’Installatore dovrà:
- aprire la app DH Partner
- scansionare il serial number del prodotto acquistato
In automatico il sistema registrerà le scansioni ai fini del calcolo dei punti in base alle tipologie dei
prodotti acquistati e così registrati.
L’assegnazione dei punti sarà confermata immediatamente.

L’installatore maturerà e cumulerà punti per ogni prodotto acquistato.
La corrispondenza tra prodotto acquistato e punti acquisiti è esplicitata nell’Allegato A.
Nella sezione “Progetti” dell’APP l’installatore potrà inoltre registrare i propri progetti, caricare le
fatture di acquisto dei prodotti e ottenere così dei punti extra.
Per progetto si intende una serie di prodotti Dahua destinati all’implementazione di un sistema di
videosorveglianza, videocitofonia o controllo accessi – a sé stanti o integrati tra loro – per un
determinato utente finale. Per essere definito tale, un progetto deve includere almeno due prodotti
differenti (per esempio una telecamera e un videoregistratore) che vengono installati presso una o
più sedi appartenenti a un unico utente finale.
La corrispondenza tra l’attività svolta dall’installatore e i punti acquisiti è esplicitata nell’Allegato B.
I punti verranno accreditati solamente previa approvazione del progetto da parte della direzione
generale Dahua che verrà notificata tramite e-mail.
Inoltre, il Promotore si riserva di:
-

attivare acceleratori di punti in caso di acquisto di particolari prodotti specificati e
adeguatamente pubblicizzati e/o per periodi di tempo di durata limitata;

-

erogare bonus di punti per determinati prodotti promozionati e/o specifiche
informazioni/azioni richieste ai consumatori, secondo quanto comunicato tramite la app.

Il Promotore si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso i rivenditori partner per verificare
la corrispondenza tra i punti cumulati e l’effettivo acquisto dei prodotti registrati.
SOGLIE PUNTI E PREMI
I punti validi per il conseguimento dei premi vengono assegnati in conformità alla seguente tabella:

Soglia punti

Premio

1000

Buono Amazon da € 10,00

2000

Buono Amazon da € 20,00

5000

Buono Amazon da € 50,00

MODALITA E TERMINI PER LA RICHIESTA DEI PREMI
Al raggiungimento di una delle soglie punti sopra indicate, l’Installatore potrà richiedere uno dei
premi corrispondenti alla soglia raggiunta, seguendo i seguenti passaggi:

-

accedere alla sezione “Riscuoti punti” della app DH Partner
cliccare sul bottone virtuale “Riscatta” posto in corrispondenza di una delle soglie punti
raggiunte
inserire il proprio indirizzo e-mail e confermare la presa visione delle istruzioni.

La richiesta del premio dovrà essere effettuata entro il 31/01/2022.
L’Installatore riceverà, entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta del premio, la conferma di
erogazione del premio, tramite mail e tramite notifica nella sezione “I miei premi”.
Il premio tramite verrà inviato voucher digitale alla mail inserita in fase di richiesta riscossione
premio, dalla mail marketing.italy@dahuatech.com con oggetto: CODICE PREMIO PIU’ BUONI SE
SCANSIONI.
Con la richiesta del premio, il sistema sottrarrà dal totale punti maturati dall’Installatore il numero
dei punti corrispondente al premio scelto.

PREMI - Caratteristiche e condizioni di utilizzo
I premi consistono in Buoni Amazon di diverso taglio.
I Buoni saranno inviati per mail allo stesso indirizzo indicato dall’Installatore al momento della
richiesta di riscossione premi; la mail di consegna del Buono sarà inviata solo dopo che il Promotore
avrà convalidato i punti cumulati dall’Installatore.
La decorrenza di utilizzo del Buono è contestuale all’emissione della mail di consegna del premio e
la sua validità sarà indicata nella mail stessa di consegna.
Per i termini e le condizioni dei buoni Amazon si veda il seguente link:
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201936990
MONTEPREMI
Il valore stimato del montepremi è di 40.000,00 euro IVA esclusa.
PRECISAZIONI
Ogni persona fisica potrà partecipare all’Operazione con un unico account.
Il Promotore si riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime. Le
iscrizioni multiple saranno ritenute nulle, l’Installatore sarà escluso dalla presente Operazione e
tutte le partecipazioni riconducibili a queste registrazioni verranno annullate.
Gli Installatori che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di soggetti incaricati
dalla stessa della gestione della presente Operazione, risultino vincitori con mezzi e strumenti
fraudolenti, o comunque giudicati in maniera sospetta, o in violazione del normale svolgimento
dell’Operazione, non potranno ricevere gli eventuali premi vinti e, in base all’entità/gravità del caso,
potranno essere esclusi dalla predetta Operazione.

La Società Promotrice, e/o le società incaricate dalla stessa alla gestione della presente Operazione,
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 e le modalità di
partecipazione all’Operazione.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione alla presente Operazione saranno inviate
all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione.
Il Promotore declina ogni responsabilità in relazione all’Installatore per il quale:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione 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 in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un utente di partecipare alla presente Operazione.
I premi verranno consegnati gratuitamente entro il termine di 180 giorni dalla richiesta all’indirizzo
e-mail comunicato nell’apposito form.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo e-mail da parte dell’Installatore.
L’Installatore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione alla presente Operazione, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti.
L’iscrizione alla presente Operazione comporta l’implicita accettazione da parte dell’Installatore del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
L’Operazione avverrà nel rispetto del D.P.R. 430 del 26/10/2001 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico e s.m.i.
Il Promotore, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 430/2001, presenterà una cauzione pari al 20% del
montepremio stimato, che verrà prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a garanzia del rispetto dei diritti dei consumatori.
La fideiussione verrà prontamente adeguata qualora i premi assegnati superino il montepremi
stimato per l’Operazione.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 D.P.R.
600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 per i premi assegnati inoltre si
applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi medesimi consistenti in beni imponibili ai
fini dell’imposta.
COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., la
società Dahua Technology Italy S.r.l.- sita in Via Brughetti, 9/H Bovisio Masciago in qualità di Titolare
del trattamento informa che i dati personali raccolti per la partecipazione alla presente Operazione
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti
finalità: attività legate alla partecipazione alla presente Operazione.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. Al termine verranno cancellati ovvero trasformati
in forma anonima.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati al Ministero Sviluppo Economico – Direzione generale per
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione X
Manifestazioni a premio, ai Soggetti Delegati.
In relazione al trattamento dei dati personali il consumatore potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link:
https://www.dahuasecurity.com/it/aboutUs/privacy-policy

