
 
 

 

REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“Vinci CHILI con ePRICE” 

SOGGETTO PROMOTORE  
ePRICE Operations S.r.l., via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - C.F./P. IVA 02574890121 (“Promotore”)  

SOCIETA’ ASSOCIATA 
CHILI S.p.A. Sede Legale: Milano, Via Colico 21 P.IVA e C.F. 07871100967 
 
SOGGETTO DELEGATO 

Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni S.r.l. Corso Sempione 98 – 20154 Milano 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Operazione a premi denominata “Vinci CHILI con ePRICE” (“Iniziativa”)  

PERIODO DI VALIDITA’ 
L’ Iniziativa si svolge dal giorno 1 dicembre 2017 al giorno 31 dicembre 2017 

AREA DI SVOLGIMENTO  
Intero territorio italiano 

DESTINATARI  
L’ Iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia, registrati su www.eprice.it  
ed acquirenti dei prodotti in vendita sullo stesso sito (“Partecipanti”) nel corso della durata dell’Iniziativa.  

OBIETTIVO  
L’ Iniziativa viene indetta per incrementare le transazioni di acquisto sul sito www.eprice.it (sito di proprietà 
del Promotore dedicato all’acquisto on-line) da parte dei Partecipanti.  

PUBBLICITA’  
L ’Iniziativa è pubblicizzata attraverso l’invio di newsletter agli utenti registrati su www.eprice.it , sul sito del 
Promotore e sulle pagine Social ufficiali di ePRICE. 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione che dovessero essere previste sia online che offline saranno 
coerenti con il presente regolamento e con quanto previsto dal DPR 430/2001.  

Il regolamento può essere consultato sulla pagina pubblicata sul sito del Promotore che descrive l’Iniziativa: 
https://www.eprice.it/p/chili   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per ottenere l’obiettivo sopra indicato, il Promotore indice l’Iniziativa con svolgimento secondo le modalità 
di seguito descritte.  
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Tutti i Partecipanti che effettueranno acquisti sul sito www.eprice.it dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 
2017  riceveranno: 

1) Entro 7 giorni dall’ordine una e-mail con un link che una volta cliccato abilita alla visione in modalità 
noleggio HD di un film su CHILI (“Premio Immediato”), previa registrazione gratuita a CHILI. Ciascun 
Premio immediato potrà essere riconosciuto solo a condizione che la transazione di acquisto sia 
effettuata nel corso della durata dell’iniziativa e sia andata a buon fine; 

2) Una volta esaurito il proprio periodo di recesso e comunque entro il 28 febbraio 2018, il 
Partecipante riceverà un codice (“Premio”) di valore variabile in funzione dell’importo totale della 
transazione effettuata, che abilita al servizio di noleggio film su CHILI, a scelta all’interno di una 
selezione di titoli predeterminati.  

In particolare: 

• Per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 1,00 (IVA inclusa) e 
massimo pari a € 200,00 (IVA inclusa) il Premio è un codice del valore di € 10 (IVA inclusa) 
valido per un servizio di noleggio film su CHILI; 

• Per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 201,00 (IVA inclusa) e 
massimo pari a € 400,00 (IVA inclusa) il Premio è un codice del valore di € 25 (IVA inclusa) 
valido per un servizio di noleggio film su CHILI; 

• Per ciascuna transazione di acquisto di importo pari o superiore a € 401,00 (IVA inclusa) il 
Premio è un codice del valore di € 50 (IVA inclusa) valido per un servizio di noleggio film su 
CHILI. 

Ciascun Premio potrà essere riconosciuto solo a condizione che la transazione di acquisto sia stata 
effettuata nel corso della durata dell’Iniziativa, sia andata a buon fine con il pagamento e non sia 
stato esercitato il diritto di recesso.  

Viceversa, qualora l’ordine venisse stornato o annullato, o venisse esercitato il diritto di recesso o 
non venissero ritirati i Prodotti ordinati (nel caso di scelta della modalità di ritiro ad uno dei 
Pick&Pay® disponibili), il Premio non verrà consegnato.  

Qualora tutte le condizioni sopra riportate fossero rispettate, il codice CHILI verrà inviato all’indirizzo 
e-mail indicato dal Partecipante in fase di registrazione al sito www.eprice.it   

Si precisa che ciascun Partecipante avrà diritto a n.1 solo Premio immediato e a n.1 solo Premio per 
ciascuna transazione di acquisto validamente portata a termine, indipendentemente dall’importo totale 
della transazione stessa oltre le soglie minime richieste e sopra indicate.  

Il Promotore non si assume responsabilità qualora:  

✓ La mailbox risultasse piena; 
✓ L’indirizzo e-mail fosse errato, incompleto o non attivo;  
✓ Non vi fosse risposta dal computer host dopo l’invio dell’e-mail contenente il Premio;  
✓ La mailbox risultasse disabilitata;  

✓ L’e-mail indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante. 
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Si precisa inoltre che il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica 
indicata in fase di registrazione, con particolare riferimento: 

✓ Alla presa visione dell’e-mail contenente il link/codice CHILI e di ogni altra comunicazione si 
rendesse necessaria; 

✓ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 
di accedere a suddetta casella. 

PREMI  
Ciascun “Premio immediato” è costituito da una e-mail contenente un link che una volta cliccato abilita alla 
visione in modalità noleggio HD di un film a scelta su CHILI, previa registrazione gratuita su CHILI. 
Ciascun “Premio” è costituito da un codice che abilita al servizio di noleggio film fino ad un valore massimo 
variabile (da € 10,00 a € 50,00 come precedentemente indicato), a scelta all’interno di una selezione di titoli 
predeterminati e visibili sulla sezione MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE del profilo dell’utente 
Partecipante. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PREMIO IMMEDIATO 
Per usufruire del Premio immediato: 

• Cliccare entro il 31 gennaio 2018 sul link ricevuto via e-mail entro i 7 giorni successivi all’ordine; 

• Effettuare l’accesso al proprio profilo utente, se l’avente diritto risulta già registrato su CHILI, 
oppure registrarsi al servizio CHILI, se l’avente diritto non risulta registrato; 

• Aggiungere al carrello il proprio film preferito in modalità noleggio HD; 

• Completare l’ordine selezionando il Codice Promozionale associato nella Conferma Ordine. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PREMIO 
Per usufruire del Premio è necessario: 

• Accedere entro il 31 marzo 2018 al sito www.chili.com/giftcard ed inserire il codice; 

• Effettuare l’accesso al proprio profilo utente, se l’avente diritto risulta già registrato su CHILI, 
oppure registrarsi al servizio CHILI, se l’avente diritto non risulta registrato. 

Immediatamente il valore del Premio verrà caricato sulla sezione MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE 
del profilo dell’utente. I Partecipanti potranno noleggiare i film che desiderano vedere, scegliendo tra quelli 
all’interno della sezione raggiungibile dal MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE del profilo dell’utente, 
entro non oltre 60 giorni dall’attivazione del codice sulla piattaforma CHILI: dopo tale data, il servizio di 
noleggio film cesserà di essere disponibile nell’ambito dell’Iniziativa.  

Il Premio potrà essere utilizzato più volte fino ad esaurimento del relativo valore e comunque entro e non 
oltre 60 giorni dall’attivazione del codice sulla piattaforma CHILI. Se il valore non dovesse venire utilizzato 
entro la scadenza prevista, il Partecipante non potrà pretenderne dal Promotore ne dà CHILI la differenza 
sotto qualsiasi altra forma. 

Il Premio non è commerciabile, né convertibile in denaro o gettoni d’oro. 

Per poter usufruire del Premio è necessario disporre di una connessione internet.  

 



 
 

 

MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 61.800,00 e presta una garanzia di € 
12.360,00 (corrispondente al 20% del montepremi stimato), inviandone digitalmente al Ministero dello 
Sviluppo Economico copia firmata. 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione o simili, 
rilevati sul mercato, nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della 
presente promozione. 

VARIE 

✓ La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo 
l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti. 
 

✓ L’utilizzo del Codice CHILI è condizionato all’accettazione ed al rispetto delle condizioni generali del 
servizio CHILI. L’iscrizione al sito CHILI è gratuita. 
 

✓ Tutti i Premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il 28 febbraio 2018 a seguito dei controlli 
sulla regolarità degli ordini.  

✓ La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o 
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

✓ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione 

o in forma equivalente. 

 

✓ La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il 
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 
 

✓ Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o 

domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura 

civile. Resta salva la facoltà dei Partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al 

fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 

✓ Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di 

essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione 

alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in conformità e 

nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003.  
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