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REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 
 

“Concert Home” 
 

Società Promotrice:  ePRICE Operations S.r.l. 
     

Sede Legale:  Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (MI) - C.F./P. IVA 
02574890121 

 
Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. Corso Sempione 98 

– 20154 Milano (MI) -  C.F./P. IVA 11335380157 
 
Territorio:   Nazionale e della Repubblica di San Marino 
 
Prodotto: Promozione d’immagine del sito di e-commerce www.eprice.it ed 

incentivazione all’acquisto di Grandi Elettrodomestici venduti e spediti 
da ePRICE 

 
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. 

 
Durata: Dal 28 maggio 2018 all’11 giugno 2018 

Verbale di assegnazione Instant Win Web ed estrazione finale 
entro il 20 luglio 2018 

 
Si precisa che il presente concorso si compone di due meccaniche: 
 

1) INSTANT WIN WEB: senza obbligo di acquisto e con in palio n°15 (quindici) coppie di 
biglietti VIP per assistere al RadioItaliaLive - Il Concerto che si terrà a Milano in piazza 
Duomo il 16/06/2018 (una al giorno); 

2) ESTRAZIONE FINALE: con obbligo di acquisto di almeno 299 Euro IVA inclusa di Grandi 
Elettrodomestici disponibili, venduti e spediti da ePRICE (quindi con esclusione del 
Marketplace)1 e con palio n°15 (quindici) diffusori wireless MusicCast mod.WX-010 
White. 

 
1. MECCANICHE: 
 
1.1. INSTANT WIN WEB 
 
All’interno del sito www.eprice.it, dal 28 maggio 2018 fino all’11 giugno 2018, sarà data la 
possibilità a tutti gli utenti internet maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di 
San Marino e registrati su www.eprice.it, di provare ad indovinare il suono dell’elettrodomestico 
misterioso per vincere una delle n°15 (quindici) coppie di biglietti VIP per assistere al 

                                                
1 Faranno parte del concorso tutte le voci menu a tendina sotto il cappello Elettrodomestici, disponibili, venduti e 
spediti da ePRICE, ad esclusione di cura del corpo e piccoli elettrodomestici. 

http://www.eprice.it
http://www.eprice.it
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RadioItaliaLive - Il Concerto che si terrà a Milano in piazza Duomo il 16/06/2018 in palio in 
modalità Instant Win Web (una al giorno). 
 
Per partecipare al concorso, l’utente dovrà: 
 

! Accedere al sito www.eprice.it, entrare nella sezione dedicata all’iniziativa dalle ore 00:00 
del 28 maggio 2018 alle ore 23:59 dell’11 giugno 2018; 

! Registrarsi (rilasciando i dati personali richiesti) o effettuare il login (in caso di utente già 
registrato); 

! Indovinare a quale elettrodomestico si riferisce il suono prodotto tra i due proposti (il suono 
prodotto sarà facilmente individuabile dall’utente). 

 
Il completamento dell’intero processo sopra descritto dovrà in ogni caso avvenire entro le 
ore 23:59 dell’11 giugno 2018.  
 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
 

• Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta, ma partecipare all’ Instant Win Web una 
volta al giorno. Con una stessa e-mail si potrà registrare un solo utente; 

• Ciascun partecipante si potrà aggiudicare un solo premio Instant Win Web; 
• La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e 

obbligatoria ai fini della partecipazione e alla consegna dell’eventuale premio vinto; 
• 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 dalla utente; 

• Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato 
nella relativa dichiarazione peritale. Per informazioni è possibile scrivere a 
contact@eprice.it. 
 

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN WEB 
 
Un sistema automatico, una volta registrati i dati sopra indicati e solo nel caso in cui si sia 
risposto correttamente alla domanda, farà accedere l’utente ad un sistema estrattivo randomico 
che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio. 

 
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito 
della giocata. 
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà entro 24 ore una e-mail 
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione che lo informerà delle modalità e tempi per il ritiro 
dei biglietti che avverrà direttamente il giorno del concerto previa esibizione della e-mail 
stessa e di un documento di identità in corso di validità. 
Nel caso il documento risulti non conforme a quanto previsto dal presente regolamento oltre che in 
riferimento alla perfetta rispondenza del nome, e del cognome rilasciati per la registrazione al sito 
www.eprice.it i biglietti non potranno essere ritirati. 
 
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 15 premi per l’intera durata 
della presente manifestazione. Nel caso in cui in una determinata giornata di gioco il software non 
riuscisse ad assegnare il premio (per qualsiasi motivo) messo in palio per quella giornata lo stesso 
verrà rimesso in palio nel corso della seguente. Tutti i premi che non verranno assegnati nel 
corso dell’ultimo giorno di gioco verranno devoluti alla ONLUS. 
 

http://www.eprice.it
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Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione 
stessa che la tutela della buona fede pubblica.  
 
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) avverrà mediante un software, 
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, 
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. 
 
Alla fine della manifestazione e comunque entro il 20 luglio 2018 verrà fornito al Funzionario 
Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 
del 23 ottobre 2001, l’elenco dei vincitori della parte Instant Win Web ai fini della verbalizzazione 
delle vincite. 
 
1.2. ESTRAZIONE FINALE 
 
A fronte di ciascun ordine di almeno € 299,00 IVA inclusa di prodotti appartenenti alla 
categoria Grandi Elettrodomestici disponibili, venduti e spediti da ePRICE (quindi con 
esclusione del Marketplace)2, sull’omonimo sito di e-commerce nel periodo compreso tra il 28 
maggio 2018 e l’11 giugno 2018, i consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o 
nella Repubblica di San Marino, avranno automaticamente una possibilità di essere estratti e di 
vincere uno dei n°15 (quindici) diffusori wireless MusicCast  mod.WX-010 White in palio. 
 
A fine manifestazione, dal file di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale, ovvero di 
tutti coloro che avranno effettuato almeno un ordine così come sopra richiesto, ripetuti nel file 
tante volte quanti gli ordini validi effettuati, si procederà ad estrarre: 
 

- N.15 (quindici) vincitori. 
 
Per essere considerato valido un ordine, la transazione di acquisto dovrà essere stata effettuata 
nel corso della durata dell’iniziativa, dovrà essere andata a buon fine con il pagamento e non dovrà 
essere stato esercitato il diritto di recesso.   
 
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 20 luglio 2018 alla 
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede 
pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
 
I vincitori saranno avvisati, entro 10 gg dall’estrazione, all’indirizzo e-mail rilasciato al momento 
della registrazione al sito www.eprice.it.  
Si precisa che in caso di estrazione del premio prima del termine dei 14 giorni dalla 
consegna e di recesso da parte del cliente, la vincita sarà automaticamente annullata 
(anche successivamente alla comunicazione della stessa al vincitore) e il premio devoluto 
alla ONLUS indicata a regolamento.   
 
I premi saranno quindi consegnati ai soli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
estrazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001, all’indirizzo postale 
indicato in fase di registrazione al sito www.eprice.it. 
 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
 

                                                
2 Faranno parte del concorso tutte le voci menu a tendina sotto il cappello Elettrodomestici, disponibili, venduti e 
spediti da ePRICE, ad esclusione di cura del corpo e piccoli elettrodomestici. 

http://www.eprice.it
http://www.eprice.it
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• La partecipazione è gratuita;  
• Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è 

ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). Lo stesso non è 
realizzato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile scrivere a 
contact@eprice.it . 

 
2. MONTEPREMI (valore presunto di mercato IVA esclusa ove prevista e scorporabile): 
 

• N°15 (quindici) coppie di biglietti VIP per assistere al RadioItaliaLive - Il Concerto che si 
terrà a Milano in piazza Duomo il 16/06/2018 del valore indicativo al pubblico di Euro 
100,00 cad.; 

• N°15 (quindici) diffusori wireless MusicCast mod.WX-010 White del valore indicativo al 
pubblico di Euro 137,20 cad. 

 
TOTALE MONTEPREMI : EURO 3.558,00 (tremilacinquecentocinquantotto/00) IVA esclusa 
ove prevista e scorporabile. 

  
3. NOTE: 
 

" Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili 
caratteristiche. 

 
" SPECIFICHE PREMI: coppie di biglietti VIP per assistere al RadioItaliaLive 

Le coppie di biglietti VIP per assistere al RadioItaliaLive - Il Concerto comprenderanno 
inoltre un servizio di accompagnamento (per il vincitore e il suo accompagnatore) in navetta 
per il raggiungimento del concerto dalla stazione Centrale di Milano fino in Piazza Diaz per 
il giorno stesso del concerto (e tragitto inverso alla fine dell’evento). 
I costi per il raggiungimento della Stazione Centrale di Milano saranno a carico dei vincitori 
(così come ogni altra spesa di trasporto e soggiorno si rendesse necessaria). 
La data per la fruizione del premio è quella comunicata dal Promotore (16/06/2018) ed 
eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al vincitore. 
Qualora, per motivi di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del 
Promotore, il concerto non si dovesse tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la 
partecipazione al presente concorso, di fruire del premio alla nuova data stabilita, senza 
alcun compenso né rimborso. 
Nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data di fruizione del 
premio, nel caso in cui non tutti e 2 i partecipanti usufruissero del premio, nel caso in cui il 
vincitore e/o l’accompagnatore, per qualsiasi motivazione, utilizzassero solo alcune 
componenti del premio, in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque 
completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla Società 
Promotrice. 
La prenotazione del premio e l’accredito per il concerto saranno effettuate a nome del 
vincitore titolare. Una volta avvenuta la prenotazione, l’intestazione dei pass non potrà più 
essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato, indipendentemente dal 
suo ritiro/fruizione. 
La Società Promotrice e tutte le società coinvolte nell'organizzazione del concorso non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni e/o infortuni, a cose e/o persone, che 
si dovessero verificare durante la fruizione del premio. Pertanto ne consegue che il 
Promotore e tutte le aziende coinvolte non saranno responsabili in caso di morte, danni 
anche gravi o lesioni personali causati da negligenza dei partecipanti/fruitori del premio. 

mailto:contact@eprice.it
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" Si precisa 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 della eventuale e-mail di vincita 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. 

 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso 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’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta;  

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

# La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

# L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

# Dati personali errati e/o non veritieri.  
  

" Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 
denaro. I PREMI NON SONO CEDIBILI. 

 
" I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti 

ONLUS come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 
 

# ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso 
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373. 

# ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 
" La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 

25% calcolato sul valore normale 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 fideiussione Bancaria inviata con firma digitale 
al predetto Ministero.  
 

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

" Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 
premi: 

http://www.eprice.it
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o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San 
Marino; 

o Minorenni. 
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 
insindacabile 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. 

 
" Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: siti 

internet e social networks. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai 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. 

 
" Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
Milano, 10 maggio 2018 

Per. ePRICE Operations S.r.l. 
Il Soggetto Delegato 

Ennio Mantovani 
 

 
----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------- 

(composto da numero SEI pagine) 


