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REGOLAMENTO INTEGRALE 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“ePRICE BDAY: Il regalo lo vinci tu!” (il “Concorso”) 

 

Società Promotrice:  ePRICE Operations S.r.l. 

     Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (MI)  

C.F./P. IVA 02574890121 

 

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni S.r.l.  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)  

C.F./P. IVA 11335380157 

 

Territorio:   Territorio italiano e della Repubblica di San Marino 

 

Prodotto: Promozione d’immagine del sito di e-commerce www.eprice.it ed 

incentivazione all’acquisto dei prodotti disponibili sul  www.ePRICE.it. 

 

Target partecipanti: Utenti internet e consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in 

Italia o nella Repubblica di San Marino, registrati su www.eprice.it (la 

registrazione è gratuita) ed acquirenti dei prodotti in vendita sullo stesso sito 

nel corso della durata dell’Iniziativa. (Destinatari) 

 

Durata: Dal 01/10/2021 al 31/10/2021 estremi compresi . 

Verbale di estrazione premi giornalieri il 15/12/2021. 

 

   

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

Tutti i Destinatari che dal 01/10/2021 al 31/10/2021 effettueranno un acquisto attraverso il portale 

www.eprice.it potranno partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Una volta portato a termine 

l’acquisto i consumatori visualizzeranno una schermata che li informerà della partecipazione al concorso, 

resta inteso che il consumatore non ha alcun obbligo di riscossione dell’eventuale premio vinto. Non 

partecipano al Concorso gli acquisti per i quali sarà stato esercitato il diritto di recesso. 

 

- PREMI GIORNALIERI (31 giorni complessivi): in palio ogni giorno n. 1 premio in buoni acquisto ePRICE di 

valore variabile pari all’importo dell’ordine effettuato dal vincitore estratto (al netto di sconti, abbuoni o 

spese accessorie, quali a titolo esemplificativo spese di spedizione, garanzia +). 

 

Ad ogni acquisto effettuato dal 01/10/2021 al 31/10/2021 con le su citate caratteristiche sarà associato un 

codice univoco che verrà registrato nel data base dell’estrazione giornaliera del giorno in cui sarà stato 

emesso l’ordine unitamente all’importo speso anche se il pagamento e la consegna del prodotto acquistato 

verranno effettuati in data successiva.  

 

2. ASSEGNAZIONE PREMI GIORNALIERI 

Le estrazioni dei premi giornalieri verranno effettuate a fine Concorso, entro il 15/12/2021, sul file di tutti gli 

acquisti validi, per cui non sarà stato esercitato il diritto di recesso,  suddivisi per data di emissione d’ordine, 

in maniera del tutto casuale alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della 
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tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, che 

provvederà ad estrarre n. 1 (uno) vincitore per ogni giorno di Durata del Concorso in base alla data di 

emissione dell’ordine oltre a n. 3 (tre) riserve da utilizzare qualora non vengano convalidati, ovvero non 

possano essere assegnati per violazione delle prescrizioni del Regolamento. 

 

3. AVVISO, CONVALIDA E ACCETTAZIONE VINCITA 

I vincitori riceveranno, entro 7 giorni dalla data di estrazione, una e-mail di avviso vincita da ePRICE 

all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di Registrazione al portale con tutte le indicazioni per 

convalidare la vincita. Le riserve verranno contattate esclusivamente nel caso in cui i vincitori non 

procederanno a convalidare correttamente la vincita ovvero nel momento in cui se ne renderà necessario 

l’utilizzo come infra indicato. 

 

Per aver diritto al premio il vincitore dovrà accettare la vincita inviando una email a concorsi@eprice.it entro 

7 giorni dalla data di invio della mail stessa allegando copia fronte e retro di un documento d’identità in corso 

di validità. 

La documentazione ricevuta sarà visionata e conservata dal ePRICE al solo scopo di verificare il nome, il 

cognome e la data di nascita del vincitore. La corrispondenza dei dati personali tra quelli risultanti dal 

documento d’identità e quelli utilizzati per effettuare l’acquisto oltre alla maggiore età sono condizioni 

necessarie per l’ottenimento del premio vinto. La documentazione verrà utilizzata esclusivamente a tale 

scopo e conservata in formato digitale per un periodo di 12 mesi dal termine del concorso. 

A seguito della ricezione della documentazione il vincitore riceverà comunicazione con l’esito della verifica 

via email da ePRICE. 

 

I buoni acquisto verranno erogati direttamente da ePRICE in formato digitale a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo email utilizzato per l’avviso vincita solo dopo regolare convalida della vincita. Il buono dovrà 

essere utilizzato attraverso l’account del vincitore convalidato. 

 

Importante: Il ricevimento della su indicata documentazione, è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare 

le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati 

dal partecipante. 

 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 

riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati nel form di registrazione al portale, 

la partecipazione, e quindi la vincita, sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal 

presente Regolamento e la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva 

utile estratta. 

 

Si precisa che un premio sarà considerato non accettato ovvero non assegnato:  

− qualora un vincitore non dovesse convalidare la vincita entro i 7 giorni successivi l’invio dell’e-mail di 

notifica della vincita; 

− in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti alla data di partecipazione al Concorso 

risultante dalla copia del documento d’identità; 

− nel caso in cui i dati del Partecipante risultanti dal documento d’identità non fossero corrispondenti a 

quanto dichiarato in fase di Registrazione; 

− nel caso in cui il documento d’identità caricato sia illeggibile, non si apra o non permetta di 

individuare i dati del partecipante; 
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− qualora il vincitore abbia esercitato il diritto di recesso, effettuato il reso del prodotto acquistato, 
rifiutato lo stesso alla consegna o non lo abbia ritirato al punto Pick&Pay; 

− nel caso in cui il vincitore non sia in pari con il pagamento del prodotto acquistato o non sia stata 

autorizzata l’eventuale pratica di finanziamento; 

− per qualsiasi motivo che renda irregolare, ai sensi del Regolamento, la partecipazione del Partecipante 

risultato vincitore. 

 

I premi non potranno essere utilizzati dai Partecipanti medesimi per finalità di rivendita commerciale e non 

sono cedibili a terzi nel momento in cui vengono assegnati, né potranno in nessun modo essere convertiti 

in gettoni d’oro o in denaro.  

 
La Società Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 

partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal Partecipante. 

 

 

4. MONTEPREMI (valore indicativo presunto di mercato IVA esclusa): 

 

- n. 31 Buoni acquisto ePRICE del valore medio presunto di € 250,00 cad. 

 
Il buono acquisto dovrà essere attivato entro 12 mesi dalla sua emissione con possibilità di fruizione sul sito 
ePRICE entro 12 mesi dalla data di attivazione.  
 
 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO : EURO 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa. 

 
Poiché allo stato attuale non è possibile definire il totale montepremi, per stabilirne l’ammontare viene preso 
il valore medio di acquisto risultante dal portale ePRICE pari a euro 250,00. Al vincitore verrà riconosciuto 
l’effettivo importo sostenuto e risultante dall’ordine estratto al netto di eventuali sconti, abbuoni e spese 
accessorie, quali a titolo esemplificativo spese di spedizione, garanzia +. Il totale montepremi effettivo verrà 
definito al momento della verbalizzazione dell’estrazione finale. 
 
5. AVVERTENZE 

 

La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale del presente 

Regolamento senza limitazione alcuna, che è interamente soggetto alla legge della Repubblica Italiana. 

 

Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.eprice.it. 

 

La partecipazione al presente Concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la normale 

spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di 

collegamento sottoscritto dall’utente. 

 

Il server sul quale poggia il software di registrazione delle partecipazioni della promozione è ubicato in Italia, 

così come indicato nella relativa dichiarazione peritale.  

 

Il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, con particolare riferimento:  

➢ alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione si rendesse necessaria; 

http://www.eprice.it/
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➢ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere a suddetta casella di posta elettronica. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita o delle informazioni necessarie per fruire del premio, nel 

caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti condizioni:  

➢ la mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’indirizzo mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o incompleto;  

➢ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

I premi non accettati o non assegnati, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS come prevede l’art. 10 

comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 

➢ ONLUS: “SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS”, Sede legale: Via Volturno, 58 – 00185 – Roma (RM). 

Codice fiscale: 97227450158. 

➢ ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso 

Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 

 

Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non si assume alcuna 

responsabilità in relazione all'utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei Partecipanti vincitori. 

 

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore 

nominale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile 

effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

Cauzione: la Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività 

Produttive) mediante polizza assicurativa inviata con firma digitale al predetto Ministero.  

 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente Concorso: 

o Soggetti residenti al di fuori del Territorio nazionale o Repubblica di San Marino; 

o Titolari di Partita Iva e attività professionali iscritte a ePRICE PRO. 

o Minori di anni 18 al momento della partecipazione al Concorso. 

o Dipendenti della Società Promotrice e delle società coinvolte nella realizzazione del presente 

concorso a premi. 

 

Si ricorda che sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 

dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o 

in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla 

stessa, 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. 
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Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: siti internet, social 

network e attività di CRM. La Società Promotrice comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 

potenziali destinatari della stessa. 

 

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 

dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73. 

 

I premi saranno consegnati ai soli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data del verbale di estrazione, 

come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. 

 

6. PRIVACY  

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che 

i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, 

in conformità a quanto previsto dal dal D.Lgs. 101 del 2018, e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di 

quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Privacy policy di ePRICE e Informativa Privacy del Concorso). 

 

Per. ePRICE Operations S.r.l. 

Il Soggetto Delegato 

https://www.eprice.it/default.aspx?zona=1&dove=24&metb=footer
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