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Regolamento del concorso misto 

“Pura passione nerazzurra” 
 

Hisense Italia S.r.l., P. IVA 08407700965, con sede legale in Via Montefeltro, 6/A – 20156 Milano, Italia, (di seguito 
“Hisense” o “Soggetto Promotore”), indice il concorso misto denominato “Pura passione nerazzurra” (il 
“Concorso”)  
 
 
1. SOGGETTI ASSOCIATI  
FC Internazionale Milano S.p.A., P.IVA 04231750151, Viale della Liberazione, 16/18 – 20124 Milano, N. Registro 
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 80066310154, R.E.A.: MI 742209  
 
Euronics Nova nelle seguenti società:  
Nova S.p.A., P.IVA 01836651008 e cod. fisc. 07670260582, via Melibeo, 65 - 00155 Roma  
Kus S.r.l., P.IVA e cod. fisc.14626521000, via Melibeo, 65 - 00155 Roma 
Binova S.r.l., P.IVA e cod. fisc.14880471009, via Melibeo, 65 - 00155 Roma 

 
2. SOGGETTI DELEGATI  
ID Time S.r.l., P. IVA 10798370150, Viale Visconti, 4 – 20093 Cologno Monzese (MI). 
Hug S.r.l., con sede legale in piazza Santo Stefano, 6 – 20122 Milano. 
 
3. DESTINATARI 
Tutte le persone fisiche residenti in Italia (il “Destinatario” o i “Destinatari”). 

 
4. AMBITO TERRITORIALE  
Lombardia. 
 
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Dal 15 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 inclusi (“Periodo di Acquisto)”; registrazione all’Iniziativa entro e non 
oltre entro le ore 23:59:59 del 31 gennaio 2023 (“Periodo di Registrazione”). Eventuale estrazione a recupero dei 
premi non assegnati entro il 10 febbraio 2023. (“Estrazione a recupero”). 
 
6. MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO 
Tutti i Destinatari, che durante il Periodo di Acquisto, si recheranno presso i negozi Inter Store di Milano in Galleria 
Passarella, 2 e in Piazzale Angelo Moratti, Ingresso Gate 14 San Siro Stadio ed effettueranno n. 1 (un) acquisto, di 
qualsiasi importo, riceveranno subito in cassa, con l’emissione dello scontrino, un voucher cartaceo non cumulabile 
con altri voucher, che darà diritto ad uno sconto del 10% per l’acquisto, solo presso i punti vendita Euronics Nova 
della Lombardia (Allegato A) di un TV a marchio Hisense dei seguenti modelli (Allegato B) 43E79HQ - 50E79HQ - 
55E79HQ - 65E79HQ - 55U72HQ - 65U72HQ. 
 
 
7. MODALITÀ DI ADESIONE A CONCORSO A PREMIO 
Tutti i Destinatari che avranno acquistato un TV Hisense come descritto al paragrafo precedente (con lo sconto 
del 10% e previa consegna del voucher in originale in cassa nei punti vendita Euronics Nova della Lombardia, 
dovranno necessariamente compiere, tutte le azioni di seguito indicate, rispettivamente nelle modalità 
indicate di seguito, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 31 gennaio 2023 (il “Periodo di Registrazione”).  

 
i) Entro e non oltre le ore 23:59:59 del 31 gennaio 2022, collegarsi al sito www.hisense.it/tifa_inter 
ii)   accedere alla sezione dedicata alla presente iniziativa e completare la procedura di 

registrazione compilando il form in tutte le sue parti inserendo i propri dati personali ed i dati 
del Prodotto Promozionato acquistato contrassegnati come obbligatori da un asterisco, 
caricando la seguente prova d’acquisto: la foto della prova di acquisto (scontrino, fattura, 
ricevuta fiscale), foto leggibile del numero seriale che si trova all’interno della confezione 
(etichetta apposta nella maggior parte dei casi sul retro prodotto). Non saranno accettate 
le immagini dei numeri seriali relativi alle etichette apposte sugli imballi dei prodotti.  

iii) A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicato al punto i) che precede, il 
Destinatario dovrà confermare la propria volontà di aderire al Concorso cliccando sul 
pulsante “CONFERMA”. Ai fini della registrazione al Concorso è altresì necessario prendere 
visione dell’informativa privacy e dei presenti Termini e Condizioni che saranno forniti nella 
pagina di registrazione al Concorso. Il Destinatario dovrà prestare espresso consenso al 
trattamento dei dati personali da parte di Hisense ai fini dell’iscrizione al Concorso. In caso 
di mancata prestazione di tale consenso NON sarà possibile completare la registrazione al 
Concorso e quindi aderire allo stesso. 

iv) Successivamente, comparirà a video un bottone con la scritta “GIOCA”.  Il Destinatario, 
cliccando il suddetto bottone, attiverà il software randomico di estrazione per scoprire subito 
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l’esito della giocata instant win. Il Destinatario conoscerà immediatamente l’esito della 
giocata e, in caso di vincita, visualizzerà un messaggio a schermo attestante l’avvenuta 
vincita con le indicazioni del tipo di Premio vinto. 

 
 
 
8. EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO 
Nel caso in cui uno o più premi instant win, non venissero assegnati per qualsiasi motivo, si procederà, entro il 10 
febbraio 2023 ad effettuare l’estrazione casuale e manuale dal file che riporta i nominativi dei partecipanti al 
concorso non vincenti.  In tale sede, verranno altresì estratti nominativi a titolo di riserva, in numero pari ai nominativi 
vincitori, che saranno contattati in ordine di estrazione nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse in 
regola con i termini di partecipazione. 
 

 
9. PREMI E MONTEPREMI 
OPERAZIONE A PREMIO 
Si prevede che verranno redenti n. 50 voucher, ognuno per valore dello sconto del 10% su prezzo base 
dei TV promozionati per un totale pari a € 3200,00, salvo conguaglio finale. 
 
CONCORSO A PREMIO 

Premio QT VALORE UNIT. VALORE COMPLESSIVO 
Maglie Inter originali e autografate 5 250,00€ 1250,00€ 
Biglietto VIP per due persone con 
Hospitality  

1 700,00€ 
(350,00€ cad.) 

700,00€ 

Totale € 1950,00 iva inclusa 
 
 
Il Biglietto VIP per due persone comprende l’ingresso allo stadio di San Siro con trattamento Hospitality per assistere, 
a discrezione di Hisense, a una partita di calcio dell’Inter del campionato 2022/2023. 
 
 
9. VARIE 
Tutte le fasi di assegnazione dei premi avverranno alla presenza di un notaio o funzionario camerale 
territorialmente competente. 
 
L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la 
fede pubblica. 
 
Tutte le comunicazioni relative al presente Concorso avverranno ai recapiti telefonici e/o all’e-mail rilasciati 
dal Destinatario in fase di adesione al Concorso. È pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i 
dati di contatto forniti siano corretti e attivi. 
 
Hisense e/o i Soggetti Delegati si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 
al Concorso. A tal scopo Hisense e/o i Soggetti Delegati si riservano di richiedere al Destinatario tramite e-mail 
inviata agli indirizzi rilasciati in fase di adesione al Concorso: 
- prova di acquisto in originale; 
- copia dei documenti personali attestanti la veridicità dei dati comunicati durante l’adesione al 

Concorso. 
Pertanto i Destinatari, dovranno conservare la prova d’acquisto in originale fino al 31 marzo 2023. 
Le indicazioni per l’invio della documentazione saranno incluse all’interno di tale e-mail. La documentazione 
dovrà essere inviata in modalità cartacea e non digitale, tramite posta raccomandata all’indirizzo specificata 
nella predetta e-mail. 
In caso di mancata fornitura dei documenti di cui al punto precedente, oppure, in caso di mancato rispetto 
delle condizioni indicate nella mail, oppure in caso di accertata irregolarità della partecipazione, non sarà 
possibile ricevere il Premio spettante. 
 
Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Sito potrebbero rappresentare illeciti perseguibili 
penalmente. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Hisense e/o dei Soggetti Delegati, possano 
risultare legittimati alla partecipazione al Concorso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso non parteciperanno al Concorso. Hisense 
e/o i Soggetti Delegati 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.  
 
Hisense e i Soggetti Delegati non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili, quali a 
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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 Destinatario di partecipare al presente Concorso, nonché nel 
caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento del codice seriale da parte di soggetti terzi. 
 
Tutti i premi instant win, saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione.  
 
I Destinatari, prendendo parte al presente Concorso, danno atto che il trattamento dei propri dati personali 
sarà effettuato conformemente a quanto disposto dalla normativa europea applicabile in materia di 
trattamento dei dati personali, avendo preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata secondo le 
modalità descritte all’art. 7.ii. che precede.  
 
La partecipazione al presente Concorso comporta l’accettazione espressa, incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nei presenti Termini e Condizioni senza limitazione alcuna. 
 
10. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA E RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA 
Ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei Premi 
costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi 
siano fatturati senza applicazione dell’IVA. 
 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore dei premi assegnati 
nella parte del concorso a premio e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i 
termini di legge. 
 
11. PREMIO NON ASSEGNATO O NON RICHIESTO 
Il premio messo in palio nella parte del concorso a premio, non assegnato o non richiesto, ad eccezione di 
quello espressamente rifiutato, verrà devoluto in beneficenza a: FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS CF 
90040240476. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001. 
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ALLEGATO A 
 

 
      SOCIETÀ            PUNTO VENDITA                                                    INDIRIZZO  
 

 
 
 
 
NOVA S.p.A. 

Lonato del Garda (BS) Via Mantova n. 36 - 25017  
Milano  Via Solari n. 5 - 20144  
Milano  City Life Shopping District - Piazza Tre Torri, snc - 20145  
Milano   Corso Lodi n. 6 - 20135  
Novate Milanese (MI) Centro Commerciale Metropoli - Via Carlo Amoretti n. 1 - 

20026  
Pavia  Via Vigentina n. 61 - 27100  
Seregno (MB) Via Briantina n. 75 - 20831 
San Rocco al Porto 
(LO) 

Strada Statale Emilia n. 100 - 26865  

      
KUS S.r.l. Cesano Boscone (MI)  Via Nuova Vigevanese ang. Via Don Sturzo - 20090  

Milano  Via F.lli Bronzetti n. 37 - 20129 - Milano 
 

 
 
 
Binova S.r.l. 

Broni (PV)  Via Luigi Einaudi n. 3 - 27043  
Milano  Viale Monza n. 204 - 20128  
Milano  Via Vittorio Veneto n. 20 - 20124  
Monza  Corso Milano n. 47 - 20900  
San Giuliano Milanese 
(MI)  

Via Po 19- 19/a - 19/b - 20098  

San Vittore Olona (MI)  S.S. Sempione n. 13 - 20028  
Vimercate (MB) Via Milano n. 102 - 20871  
Vimodrone (MI)  S.S. Padana Superiore Km 292 - 20090  

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

 
     CATEGORIA     MODELLO            
 
 

 43E79HQ 
50E79HQ 
55E79HQ 
65E79HQ 
55U72HQ 
65U72HQ 
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