ACQUISTA

DAL 15/05 AL 14/06 E RICEVI
E

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
DEI SERVIZI HUAWEI
HUAWEI VIP Service
Scarica le App e sfrutta
al massimo il tuo dispositivo HUAWEI

CREA IL TUO ACCOUNT
HUAWEI ID

TRASFERISCI I TUOI DATI
CON PHONE CLONE

ESPLORA LO STORE
CON HUAWEI APP GALLERY

GESTISCI I TUOI DATI
SU HUAWEI CLOUD

* OPERAZIONE A PREMI VALIDA DAL 15/05 AL 14/06/2020
EXPLORE IT ON

AppGallery

Regolamento su consumer.huawei.com/it/promo/bundle_p40p40pro
** Iniziative promozionali promosse da Aspiegel limited https://huaweimobileservices.com/it/huaweivideop40p40pro-tc-it/ e
https://huaweimobileservices.com/it/huawei-music-3mesivip-tc/ e https://huaweimobileservices.com/it/huawei-cloud-50gbextra-p40-matexs/.
Le immagini del prodotto e i contenuti visibili sono solo di riferimento. Il prodotto utilizza HUAWEI Mobile Services anzichè Google Mobile Services e Google App.

COME POSSO PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE A PREMI?
Per partecipare all’operazione a premi ti basterà:
• Acquistare HUAWEI P40|P40 Pro nel periodo promozionale tra il 15/05/2020 e il 14/06/2020 inclusi in uno dei
punti vendita aderenti all’iniziativa.
• Effettuare la registrazione, compilando il modulo online e inviando la documentazione richiesta, entro e non
oltre il 28/06/2020.
COSA DEVO FARE PER RICEVERE I PREMI?
• A partire dal 15/05/2020 e fino al 14/06/2020, acquista HUAWEI P40|P40 Pro.
• Effettua la registrazione entro e non oltre il 28/06/2020 sul sito consumer.huawei.com/it/promo/bundle_
p40p40pro , 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|P40 Pro 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 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 FreeBuds 3i e HUAWEI Watch GT 2e direttamente a casa tua. HUAWEI FreeBuds 3i
e HUAWEI Watch GT 2e ti verranno inviati 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/

