ACQUISTA

E RICEVI

PER TE

3 MESI DI

MUSIC
SFRUTTA AL MASSIMO LE POTENZIALITÀ
DEL TUO DISPOSITIVO HUAWEI
CREA UN HUAWEI ID

ESPLORA HUAWEI APPGALLERY

SPAZIO CLOUD GRATUITO

ISTRUZIONI PER IL PASSAGGIO DEI DATI

SCOPRI DI PIÙ

HUAWEI MUSIC
VIP MEMBERSHIP
GRATUITI
Iniziativa promozionale promossa da Aspiegel Limited, società del gruppo
Huawei, dal 26 marzo al 30 giugno. Dettagli e regolamento completo su
https://huaweimobileservices.com/it/huawei-music-3mesivip-tc/

OPERAZIONE A PREMI VALIDA DAL 15/04 AL 24/05
Dettagli e regolamento completo su consumer.huawei.com/it/promo/p40lite-band. Colori, forma, caratteristiche e aspetto sono solo a scopo indicativo.
Il prodotto effettivo potrebbe variare.

COME POSSO PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE A PREMI?
Per partecipare all’operazione a premi ti basterà:
• Acquistare HUAWEI P40 lite nel periodo promozionale tra il 15/04/2020 e il 24/05/2020 inclusi in uno dei punti
vendita aderenti all’iniziativa
• Effettuare la registrazione, compilando il modulo online sul sito consumer.huawei.com/it/promo/p40lite-band
e inviando la documentazione richiesta, entro e non oltre il 07/06/2020.
COSA DEVO FARE PER RICEVERE I PREMI?
• Acquista HUAWEI P40 lite dal 15/04/2020 al 24/05/2020 presso uno dei punti vendita aderenti
• In caso di acquisti tramite il sito ecommerce Huawei Store, riceverai il premio direttamente insieme al prodotto
• In caso di acquisti presso gli altri punti vendita, effettua la registrazione entro e non oltre il 07/06/2020 sul sito
consumer.huawei.com/it/promo/p40lite-band, inserendo i dati e la documentazione richiesta:
– comunica i tuoi dati anagrafici
– inserisci i dati richiesti relativi al tuo acquisto
– carica nella sezione dedicata del Sito la prova di preordine e/o la prova d’acquisto (scontrino fiscale, fattura
o ricevuta con evidenti e leggibili la data, il prodotto ed il punto vendita), la prova del prodotto acquistato
(è sufficiente una foto che inquadri contemporaneamente l’imballo del nuovo HUAWEI P40 lite e il prodotto
stesso con visibili e leggibili l’IMEI oppure il Seriale del prodotto). Sarà possibile caricare fotografie in formato
.gif, .jpg, .jpeg, .png e .pdf della dimensione massima di 6MB
– prendi visione dell’informativa sulla privacy e rilascia il tuo consenso al trattamento dei dati.
Una volta inseriti tutti i dati, controlleremo la loro correttezza e ti invieremo una mail di conferma.
COSA RICEVERÒ IN REGALO?
In regalo riceverai HUAWEI Band 4 Pro del valore di € 79 direttamente a casa tua. I nuovo band ti verrà inviato
indicativamente entro 60 giorni dalla validazione della registrazione e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa,
secondo quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

consumer.huawei.com/it/phones/p40-lite/

