
 
 

 

 

TERMINI E CONDIZONI 

“Rivaluta il tuo smartphone con Mate9” 

  

La società Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio 257, 
P.IVA 04501190963 (“Huawei”), desidera offrire ai nuovi acquirenti del modello Huawei Mate9, 
Mate9 Pro e Huawei Mate9 Porsche Design l’opportunità di una valutazione del proprio 
smartphone usato (“Smartphone Usato”), che si svolgerà secondo i Termini e Condizioni 
indicati nel presente documento (“Termini e Condizioni”). 

1) DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“Rivaluta il tuo smartphone con Mate9” (Promozione) 

2) DESTINATARI 

La Promozione è rivolta esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni aventi domicilio e/o 
residenza in Italia e nella Repubblica di San Marino che, in qualità di consumatori finali (di 
seguito collettivamente e singolarmente gli “Utenti Finali” o “Utente Finale”) - così come 
definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005, acquisteranno - un 
Prodotto Promozionato (come definito al punto 6 che segue). Sono da ritenersi esclusi gli 
acquisti effettuati con Partita Iva. Si precisa che ciascun Utente Finale potrà aderire alla 
presente Promozione solo ed esclusivamente una volta. Ulteriori richieste di valutazione del 
proprio Smartphone non verranno prese in considerazione. 

3) SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE OPERATIVA 

La Promozione sarà gestita operativamente per nome e per conto di Huawei dalle seguenti 
aziende: 

- Epipoli S.p.a., con sede legale in Milano, Viale Edoardo Jenner, 64, P.IVA e C.F. 
13169720151 per quanto concerne la verifica dei requisiti di partecipazione e la liquidazione 
delle somme agli aventi diritto; 

- Amtrust Revive Limited, con sede legale in Nottingham (UK), Market Square House, St. 
James’s Street, NG1 6FG, company number 10200341 per quanto riguarda l’attività di 
valutazione e l’eventuale acquisto dello Smartphone Usato. 

4) PERIODO PROMOZIONALE 

Dal 21 Settembre al 12 Ottobre 2017 inclusi (“Periodo Promozionale”). Termine ultimo per 
effettuare la registrazione di cui al successivo punto 10, sarà entro e non oltre il 2 Novembre 
2017. 



 
 
5) AMBITO TERRITORIALE 

Tutti i punti vendita aderenti alla Promozione, presenti nel Territorio Italiano e nella Repubblica 
di San Marino, il cui elenco è disponibile sul sito www.huaweipromo.it (“Sito”). I Punti Vendita 
saranno anche individuabili attraverso la presenza, all'interno degli stessi, del materiale 
promozionale afferente la Promozione. Tale materiale promozionale conterrà in particolare i 
termini essenziali della Promozione nonché l’indicazione del Sito, ove sarà consultabile il 
presente Regolamento. Si precisa che, ai fini della presente Promozione, sono inclusi anche i 
prodotti acquistati online tramite gli appositi siti internet italiani di e-commerce online delle 
insegne aderenti alla presente Promozione. 

6) PRODOTTI PROMOZIONATI 

6.1. Huawei Mate9, Mate9 Pro e Mate9 Porsche Design (collettivamente e singolarmente i 
“Prodotti Promozionati” o il “Prodotto Promozionato”). 

6.2. L’acquisto di uno dei sopra citati modelli, per essere considerato quale valido Prodotto 
Promozionato ai fini della presente Promozione, dovrà avere il codice IMEI italiano, ossia il 
codice che identifica il prodotto distribuito da Huawei. Pertanto, in caso di acquisto di prodotti, 
pur corrispondenti ai modelli sopra indicati, non distribuiti da Huawei, l’Utente Finale non avrà 
diritto a partecipare alla Promozione. 

6.3 L’acquisto di prodotti usati e\o non commercializzati sul Territorio da Huawei non consente 
di partecipare alla Promozione. 

7) MECCANICA DELLA PROMOZIONE 

7.1. Ciascun Utente Finale che nel Periodo Promozionale avrà acquistato il Prodotto 
Promozionato presso i punti vendita aderenti, avrà l’opportunità di beneficiare della 
valutazione del proprio smartphone, alle condizioni di seguito indicate al punto 8 ed, in caso di 
interesse, procedere alla cessione dello Smartphone Usato. L’Utente dovrà disporre della 
piena titolarità dello Smartphone Usato. 

7.2 La lista completa degli smartphone ammessi alla valutazione e considerati come 
Smartphone Usati ai fini della presente Promozione è contenuta nell’allegato A ( “Allegato 
A”). 

7.3 La vendita dell’Usato dell’Utente finale ai sensi dei presenti Termini e Condizioni verrà 
effettuata “a prova” ai sensi dell’articolo 1521 del Codice Civile, con efficacia subordinata 
all’accertamento e conferma da parte di Amtrust Revive Limited che lo Smartphone Usato 
abbia le caratteristiche e le qualità inizialmente dichiarate dall’Utente Finale. 

8) CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL’USATO  

8.1 Per potersi considerare idoneo ai fini della valutazione, lo Smartphone Usato deve 
tassativamente rispettare tutte le seguenti condizioni: 

- essere uno smartphone tra quelli elencati Allegato A; 
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- risultare funzionante, intendendosi che il telefono si accende e funziona normalmente (si 
accende e mantiene la carica, si spegne e si riaccende, rimane acceso anche senza l’utilizzo 
dell’alimentatore, la porta dell’alimentazione non mostra segni di danneggiamento); 

- essere completo di batteria; 

- non essere ossidato e non presentare danni da contatto con liquidi (non ci siano segni di 
ruggine o corrosione sullo slot della scheda SIM o sulla porta per l’alimentatore, non siano 
visibili infiltrazioni di liquidi sotto il display); 

- il Numero Seriale e/o IMEI sia leggibile, non alterato o rimosso; 

- non essere stato manomesso o riparato da un centro di assistenza non ufficiale e non siano 
presenti parti visibilmente contraffatte; 

- l’Utente Finale dichiari di non aver manomesso il telefono o fatto ricorso a riparatori non 
ufficiali; 

- essere stato ripristinato alle condizioni di fabbrica. I prodotti con sistema operativo iOS 
devono essere svincolati da account iCloud ad essi associati oppure correttamente sbloccati 
(es. Find My iPhone/Find My Mobile disattivato); i prodotti con sistemi operativi diversi da iOS 
devono in ogni caso risultare sbloccati e svincolati da account associati agli stessi; 

- Tutti i dati personali preventivamente memorizzati sullo Smartphphone Usato devono essere 
stati cancellati o rimossi. Huawei non sarà ritenuta responsabile della perdita di alcun dato 
dell’Utente Finale; 

- L’Utente dichiari che l’autovalutazione che effettuerà sul Sito sia corrispondente al vero. 

8.2 Ci si riserva il diritto di verificare presso le autorità competenti che lo Smartphone Usato 
non risulti segnalato come smarrito o rubato. Qualora si manifestasse una di queste 
condizioni, l’Utente Finale non avrà diritto alla valutazione. 

8.3 Si precisa inoltre che lo Smartphone Usato dovrà essere consegnato per il ritiro 
accuratamente imballato, assolutamente privo di dati, non protetto da password e con 
firmware originale. L’Utente Finale dovrà attenersi alle indicazioni di imballaggio fornite da 
Huawei nell’allegato B (“Allegato B”). Huawei non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni che lo Smartphone Usato dovesse subire a causa dell’imballaggio non 
conforme all’Allegato B. 

8.4 L’Utente Finale dovrà cancellare, mediante ripristino alle condizioni di fabbrica, i dati 
contenuti nel dispositivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, file personali, fotografie 
e la cronologia dei siti visitati, fermo restando che il sistema operativo autentico deve rimanere 
installato. Eventuali dati non cancellati dall’Utente Finale saranno rimossi del tutto e non 
salvati in altri dispositivi di memoria e, in ogni caso, la perdita dei dati non potrà essere 
imputata ai soggetti preposti alla gestione operativa della Promozione. A tal fine l’Utente 
Finale dovrà lasciare liberatoria all’atto della cessione dello Smartphone Usato. 

 



 
 
9) VALORE DELLA VALUTAZIONE 

9.1 Per lo Smartphone Usato che rispetti le caratteristiche e i requisiti indicati in fase 
compilazione del modulo di adesione alla promozione (“Autovalutazione”), l’Utente Finale 
riceverà una proposta finale del medesimo importo. Qualora lo Smartphone Usato non 
corrisponda pienamente a quanto indicato in fase di registrazione la proposta finale potrà 
implicare la restituzione dello Smartphone Usato senza alcuna valutazione economica, oppure 
una valutazione economica di importo inferiore. 

 L’Utente Finale dovrà entro sette (7) giorni dare esplicita accettazione a tale proposta finale. A 
seguito riceverà un bonifico del valore finale (“Valore Finale”) pari all’importo preventivamente 
indicato all’Utente Finale in fase di richiesta accettazione. Il valore massimo per modello è 
indicato nell’Allegato A. Il Valore Finale proposto all’Utente Finale a seguito della valutazione 
fisica dello Smartphone l’Usato è da intendersi immodificabile e omnicomprensivo, in quanto la 
cessione dell’Usato da parte dell’Utente Finale non è soggetta ad IVA.  

9.2 Si precisa che la valutazione è valida solo per Utenti Finali, come sopra definiti, che 
abbiano compilato il Form di Cessione (di cui al punto 10) esclusivamente con codice fiscale. Il 
Form di Cessione non può essere compilato con l’indicazione di Partita IVA. 

9.3 Ogni Smartphone Usato deve essere gestito con un Form di Cessione ad hoc, come di 
seguito definito. Non è possibile con un solo Form di Cessione richiedere 
contemporaneamente più di una valutazione. Non è altresì possibile associare ad un Prodotto 
Promozionato acquistato più Form di Cessione. 

10)  MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE 

10.1 COMPILAZIONE MODULO E RICEVIMENTO DEL VALORE DI MASSIMA DELLO 
SMARTPHONE USATO 

A seguito dell’acquisto del Prodotto Promozionato, l’Utente Finale, collegandosi al Sito entro 
21 giorni dall’acquisto e comunque non oltre il 2 Novembre 2017, dovrà dapprima compilare, 
in tutti i campi contrassegnati con l’asterisco, il Form On Line (il “Modulo”) completo in tutte le 
sue parti e successivamente, una volta accettato il presente regolamento, aver presa visione 
della informativa sulla privacy prestando il relativo consenso al trattamento dei dati. In caso di 
mancato consenso al trattamento dei dati, la partecipazione alla presente iniziativa non sarà 
possibile. 

In particolare l’Utente Finale dovrà: 

- indicare il modello ed il codice IMEI dello Smartphone Usato; 

- rispondere alle cinque domande sullo stato dello Smartphone Usato; 

- indicare il modello, il codice IMEI e il codice Seriale del Prodotto Promozionato acquistato; 

- indicare la data d’acquisto del prodotto promozionato;      



 
 
- registrare i propri dati anagrafici richiesti: Nome, Cognome, Codice Fiscale, numero di 
Cellulare, Data di nascita, indirizzo e-mail, Indirizzo, Numero civico, CAP, Città, Provincia; 

- caricare, nella sezione dedicata del Sito, la prova d’acquisto (scontrino fiscale o ricevuta con 
data di acquisto e indicazione chiara del Prodotto acquistato). Sarà possibile caricare prove di 
acquisto e fotografie in formato .jpg e .pdf della dimensione massima di 2MB; 

- Indicare i dati di un proprio documento d’identità in corso di validità (il documento deve 
risultare valido all’atto dell’accettazione della valutazione finale) e caricarne la scansione 
leggibile. Sarà possibile caricare documenti in formato .jpg e .pdf della dimensione massima di 
2MB; 

- Indicare le coordinate bancarie per ricevere l’importo eventualmente riconosciuto. Si precisa 
che il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere intestato all’Utente Finale a cui si 
riferiscono i dati anagrafici; saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti italiani 
che dovranno restare attivi per 60 giorni dall’accettazione del valore dell’usato. In caso 
contrario, l’Utente Finale perderà il diritto a beneficiare della presente iniziativa. 

  

L’Utente Finale dovrà accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali, di 
contatto, relativi al Prodotto Promozionato ed allo Smartphone Usato in fase di registrazione. Il 
mancato o non corretto inserimento dei dati sarà motivo di esclusione dalla presente 
Promozione. 

Completato l’inserimento di tutti i campi del Modulo relativi allo Smartphone Usato (sezione “IL 
MIO SMARTPHONE USATO”), l’Utente Finale vedrà comparire una cifra di valutazione 
massima per lo Smartphone Usato corrispondete al modello e alle condizioni dichiarate. Tale 
cifra è da ritenersi puramente indicativa e del valore più alto possibile di Valutazione Finale, 
mentre il Valore Finale proposto potrebbe discostarsi anche sensibilmente a seguito della 
successiva ispezione fisica dello Smartphone Usato. 

L’Utente Finale dovrà inoltre dichiarare che il suo Smartphone Usato è valido ai fini della 
valutazione e che lo stesso non risulta essere di provenienza illecita e dovrà accettare i 
Termini e Condizioni della Promozione. 

L’Utente Finale, per poter completare la compilazione del Modulo e quindi prendere parte 
definitivamente alla Promozione, dovrà prestare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003. Epipoli agirà in qualità di Responsabile del 
Trattamento dei dati e all’uopo sarà nominata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/2003. 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati, la compilazione del Modulo e quindi la 
partecipazione alla presente Operazione non sarà possibile. L’Utente Finale è responsabile 
della correttezza dei dati che inserirà nel Modulo. Qualora i dati dovessero risultare incompleti 
o errati, non sarà possibile procedere con il processo per la valutazione dello Smartphone 
Usato. 

Qualora la documentazione dovesse pervenire incompleta o errata o non conforme, non sarà 
possibile procedere con il processo per la valutazione. 



 
 
Per concludere la registrazione alla Operazione, l’Utente Finale deve premere il tasto 
“Registrati”. Così facendo, il Modulo debitamente compilato verrà reso disponibile a Epipoli 
Spa, che verificherà che sia stato compilato correttamente. 

Una volta compilato il Modulo, l’Utente Finale riceverà una e-mail di conferma 
ricezione (“Conferma”). 

10.2 REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEL 
MODULO 

I Moduli non debitamente compilati in tutte le loro parti, ovvero nei quali non sarà prestato il 
consenso al trattamento dei dati personali o che saranno inviati oltre il termine stabilito, o il 
mancato invio della copia della prova di acquisto e/o il mancato inserimento del codice IMEI e 
del codice Seriale del Prodotto Promozionato e/o il mancato invio della copia del documento 
d’identità, impediranno di partecipare alla Promozione. 

Il codice IMEI ed il codice seriale del Prodotto Promozionato non saranno considerati validi e 
dunque non daranno accesso alla valutazione dello Smartphone Usato se risulteranno già 
utilizzati da altri nell’ambito della Promozione oppure risulteranno non esistenti o non 
corrispondenti ad alcun Prodotto Promozionato. 

Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto: 

- una data compresa tra il 21 Settembre ed il 12 Ottobre 2017 inclusi; 

- una descrizione che riporti in maniera chiara ed esplicita la marca ed il modello del Prodotto 
Promozionato. 

La prova di acquisto da inviare sarà lo scontrino fiscale o la fattura con indicazione del codice 
fiscale o la ricevuta con data di acquisto entro il Periodo Promozionale e con la descrizione 
richiesta. Qualora la prova di acquisto non sia ritenuta esaustiva o nel caso in cui la copia 
della prova di acquisto risultasse danneggiata, illeggibile o non corrispondesse a tutti i requisiti 
di conformità richiesti, potrebbe essere inviata all’Utente Finale una email per chiedere 
nuovamente l’invio di una prova di acquisto idonea entro e non oltre cinque (5) giorni dalla 
ricezione della email stessa. Nel caso in cui l’Utente Finale non dovesse rispondere entro i 
termini suddetti, perderà il suo diritto a beneficiare della valutazione dello Smartphone Usato. 
Nel caso in cui l’Utente Finale invii per 3 volte (incluso il caricamento in fase di adesione) una 
prova di acquisto non conforme ai requisiti, perderà il diritto a beneficiare della valutazione 
dello Smartphone Usato. Per qualsiasi necessità di supporto, sarà possibile contattare il 
seguente numero 041.5099129 (lunedì – venerdì, orario 9:00 - 18.00) dedicato alla presente 
Operazione (il costo della chiamata è quello dell’operatore telefonico utilizzato dal Utente 
Finale). 

Il Modulo completo nelle sue parti dovrà essere caricato entro 21 giorni dall’acquisto del 
Prodotto e comunque non oltre il 2 Novembre 2017 (farà fede la data di caricamento dello 
stesso). Qualora il Modulo non dovesse essere compilato entro tale data, l’Utente Finale 
perderà il suo diritto a beneficiare della valutazione dello Smartphone Usato. 



 
 
Sarà onere dell’Utente Finale assicurarsi di aver ricevuto via email la conferma dell’invio del 
Modulo e di non aver ricevuto via email richieste di integrazione della prova di acquisto 
nonché, in caso contrario, procedere ad invio via email della documentazione richiesta entro e 
non oltre 5 giorni dalla richiesta di integrazione. 

Prove di acquisto inviate oltre il termine su indicato, se non espressamente richieste, non 
verranno prese in considerazione e non consentiranno la partecipazione alla presente 
Promozione. 

Entro 7 giorni dalla compilazione del Modulo, l’Utente Finale riceverà via email, all’indirizzo 
fornito in fase di registrazione, feedback sull’adesione alla Promozione, e, qualora affermativo, 
si potrà procedere alla fase di valutazione effettiva dello Smartphone Usato. 

10.3 INVIO SMARTPHONE USATO E VALUTAZIONE 

Se la pratica risulta corretta, l’Utente Finale ha diritto a partecipare alla Promozione e riceve 
una email di Accettazione con in allegato il Modulo di Cessione pre-compilato in base alle 
informazioni inserite precedentemente nel Modulo, e con le indicazioni complete per 
contattare il corriere e prenotare il ritiro dello Smartphone Usato. 

L’Utente Finale avrà tempo 5 giorni solari dalla data di ricezione della suddetta email per 
contattare il corriere incaricato da Epipoli (i cui dati sono indicati nell’email) e prenotare il ritiro 
del proprio Smartphone Usato. Il ritiro dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla 
ricezione della suddetta email. In caso contrario, l’Utente Finale non potrà procedere con il 
processo di valutazione e perderà il diritto ad aderire alla Promozione. 

Lo Smartphone Usato deve essere consegnato dall’Utente Finale al corriere correttamente 
imballato e rispondente alle caratteristiche descritte all’Allegato B, comprensivo di Modulo di 
Cessione ricevuto via email, stampato e siglato in originale, da consegnare al corriere 
unitamente allo Smartphone Usato (non all’interno dell’imballaggio). 

La responsabilità di imballare idoneamente lo Smartphone Usato per il trasporto è in capo 
esclusivamente all’Utente Finale. Si prega di non includere nell’imballo gli originali delle prove 
di acquisto. 

Se il ritiro si conclude con esito negativo per mittente assente o merce non pronta o cause 
imputabili al trasportatore, il ritiro verrà riprogrammato in automatico nel giorno successivo. 
Qualora anche il secondo tentativo si concludesse con esito negativo, l’Utente Finale perderà 
il diritto alla valutazione dello Smartphone Usato. Per tutte le altre motivazioni di ritiro con esito 
negativo (es. esempio indirizzo errato, nulla da ritirare), l’Utente Finale perderà il diritto alla 
valutazione dello Smartphone Usato. 

Una volta ricevuto lo Smartphone Usato, Amtrust Revive Limited darà inizio alla procedura di 
valutazione fisica, effettuando le dovute verifiche in merito alla rispondenza dello Smartphone 
Usato ai requisiti previsti al punto 8. 

L’esito della valutazione finale verrà comunicato all’Utente Finale mediante e-mail (“E-mail 
Finale”) inviata da Epipoli all’indirizzo utilizzato in fase di Registrazione alla Promozione entro 
15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dello Smartphone Usato, indicando la quotazione 



 
 
definitiva di acquisto, da ritenersi insindacabile e omnicomprensiva, che l’Utente Finale potrà 
accettare o rifiutare tramite un link che gli verrà inviato via mail entro e non oltre sette (7) giorni 
solari dall’invio della suddetta email. Con l’accettazione della quotazione definitiva, il contratto 
di cessione tra Amtrust Revive Limited e l’Utente Finale si riterrà perfezionato e la proprietà 
dello Smartphone Usato verrà trasferita dall’Utente Finale a  Amtrust Revive Limited. Con il 
rifiuto non si concluderà alcun contratto di cessione dall’Utente Finale a Amtrust Revive 
Limited. 

In caso di rifiuto, l’Utente Finale potrà chiedere a Epipoli di riavere indietro lo Smartphone 
Usato, il cui costo di spedizione sarà a carico dell’Utente Finale. In caso l’Utente Finale non 
desideri riavere indietro il proprio Smartphone Usato, lo stesso sarà smaltito, senza 
riconoscerne e alcuna valutazione economica. La decisione in merito alla cessione e 
conseguente accettazione o rifiuto che sia, dovrà avvenire sempre tramite il link suddetto 
inviato nella Email Finale entro e non oltre i giorni su indicati. . 

SI RACCOMANDA L’UTENTE FINALE DI MANIFESTARE SECONDO I TEMPI STABILITI 
LA PROPRIA VOLONTA’ DI CONCLUDERE O MENO IL CONTRATTO DI CESSIONE, IN 
QUANTO IN CASO DI INERZIA DA PARTE DELL’UTENTE FINALE, LO SMARTPHONE 
USATO VERRA’ SMALTITO. 

Farà fede per la valutazione lo Smartphone Usato inviato in prima istanza. Non sarà possibile 
inviare eventuali elementi mancanti o altra documentazione in un secondo momento. 

Qualora si ricevesse un Smartphone Usato che si dimostri essere di provenienza illecita o 
smarrito, la circostanza verrà segnalata all’Autorità giudiziaria mettendo a disposizione di 
quest’ultima lo Smartphone Usato. 

10.4 TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL VALORE DI VALUTAZIONE FINALE 

In caso di valutazione dello Smartphone Usato e di accettazione da parte dell’Utente Finale, 
secondo quanto previsto dagli articoli che precedono, il Valore Finale della valutazione dello 
Smartphone Usato verrà riconosciuto all’Utente Finale, entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
accettazione della valutazione finale, mediante bonifico effettuato all’IBAN indicato dall’Utente 
Finale nel Modulo. E’ responsabilità dell’Utente Finale accertarsi di aver inserito i dati bancari 
completi e corretti. Qualora i dati non fossero corretti, non sarà possibile corrispondere 
all’Utente Finale il valore della valutazione dello Smartphone Usato.  

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- D.LGS 196/2003 

I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 
196/2003, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al 
completo svolgimento dell’iniziativa. Il Titolare del trattamento dei dati è Huawei Technologies 
Italia S.r.l., le società Epipoli S.p.a e Amtrust Revive Limited sono Responsabili del 
Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 è diritto del partecipante conoscere i dati personali trattati nonché richiederne la 
integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento. In caso di mancato 
consenso al trattamento dei dati personali, la partecipazione alla presente promozione non 
sarà possibile. 

 



 
 
12) VARIE 

Hauwei Technologies Italia S.r.l e/o Epipoli spa e/o Amtrust Revive Limited non si assumono 
alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili, quali a 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 all’Utente Finale di partecipare alla presente 
Promozione. 

ALLEGATO A – Lista Smartphone Usati 

ALLEGATO B – Indicazioni di imballaggio 

  

ALLEGATO A - Lista Smartphone Usati 



 
 

 



 
 

 

ALLEGATO B - Indicazioni di imballaggio 

  

Al fine di garantire un servizio qualitativamente elevato e sicuro, consigliamo alcuni piccoli 
accorgimenti da adottare per una corretta spedizione dell’Usato, al fine di evitare 
danneggiamenti o rotture durante il trasporto: 

- utilizzare contenitori perfettamente integri (scatole riutilizzate più volte non offrono adeguate 
garanzie di protezione) e, se possibile, senza segni/etichette distintivi; 

- utilizzare scatole di cartone rigido con angoli integri e di dimensioni adeguate al prodotto da 
imballare; 

- proteggere gli articoli inseriti nel pacco per mezzo di un'imbottitura che li avvolga 
separatamente (es. polistirolo, pluriball, ecc.), non utilizzare spago o carta per avvolgere 
l’apparecchio; 

- accertarsi che la merce non si muova all'interno del pacco; 

- sigillare la scatola con nastro adesivo robusto; 

- inserire il modulo di cessione all’interno di una busta postale sigillata, fuori dall’imballo 
dell’Usato; 

- riportare il Codice Richiesta (codice identificativo di della tua adesione alla promozione) sia 
all’esterno dell’imballo contenente l’Usato che della busta contenente il modulo di cessione. 

 


