
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  
“PROMOZIONE VENDITE SPECIALI ePRICE 2014” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
BNK4 – SALDIPRIVATI SRL – MILANO 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
BNK4 – Saldiprivati Srl – Via Vico 42 – 20123 - Milano - C.F./P. IVA 05249460964 

 
SOGGETTO ASSOCIATO 
ePRICE Srl – Via Boschetti 6 – 20121 – Milano – C.F./P.IVA 02574890121 
  
PERIODO  
L’operazione avrà svolgimento complessivamente dal 12 agosto 2013 al 19 agosto 2013. 

 
OBIETTIVO  

L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le transazioni di acquisto nell’ambito delle 
vendite speciali “ePRICE" previste nel corso del mese di agosto 2014 ed accessibili da parte di tutti gli 
utenti registrati al sito www.saldiprivati.com mediante apposito reindirizzamento. 
 
AREA DI SVOLGIMENTO                    

Intero territorio italiano. 
 
DESTINATARI             
L’operazione è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia, iscritti al sito 
www.saldiprivati.com ed acquirenti dei prodotti in vendita sul sito www.eprice.it nel corso della vendite 
speciali previste. 
 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter ai consumatori già clienti della 

società BNK4 – Saldiprivati Srl, nonché attraverso comunicazioni presenti sul sito www.saldiprivati.com. 
Il regolamento integrale potrà essere consultato sullo stesso Internet www.saldiprivati.com. 
 
MODALITA’ 

Al fine di incrementare le vendite speciale “ePRICE” riservate agli utenti del sito www.saldiprivati.com, la 
società BNK4 – Saldiprivati Srl indice la presente operazione a premi, con svolgimento secondo le 
modalità di seguito descritte. 
In particolare, tutti i consumatori destinatari della promozione (come precedentemente definiti) che, nel 
corso delle seguenti vendite speciali “ePRICE”: 

 vendita speciale “Speciale TV e Audio Video” = dal 12 agosto 2014 al 15 agosto 2014 
 vendita speciale “Speciale Grandi Elettrodomestici” = dal 12 agosto 2014 al 15 agosto 2014 

 vendita speciale “Speciale Informatica” = dal 13 agosto 2014 al 16 agosto 2014 
 vendita speciale “Speciale Smartphone e Tablet” = dal 14 agosto 2014 al 17 agosto 2014 
 vendita speciale “Speciale Clima” = dal 15 agosto 2014 al 18 agosto 2014 
 vendita speciale “Speciale Casa e Cucina” = dal 16 agosto 2014 al 19 agosto 2014 

 vendita speciale “Speciale Piccoli Elettrodomestici” = dal 16 agosto 2014 al 19 agosto 2014 
accederanno alle stesse attraverso gli appositi reindirizzamenti presenti sul sito www.saldiprivati.com 
(sarà valida qualunque transazione di acquisto, per qualunque importo e per qualunque prodotto tra 

quelli previsti nella singola vendita speciale) avranno il diritto di ricevere in omaggio un buono spesa 
Saldiprivati del valore di € 5,00 (IVA inclusa) da utilizzare entro i successivi 7 giorni dal ricevimento su 
ordini minimi di € 39,00 (totale merce, escluse spese di spedizione) effettuati sul sito 
www.saldiprivati.com (è precluso l’utilizzo del buono spesa all’interno delle vendite speciali “ePRICE”). 
Ciascun buono acquisto verrà inviato in formato elettronico all’indirizzo mail dell’avente diritto indicato al 
momento della registrazione sul sito e necessaria per poter procedere con l’ordine online. 

L’omaggio potrà essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine con il 
pagamento e la consegna dei prodotti ordinati: qualora l’ordine effettuato fosse stato annullato, l’omaggio 
non potrà comunque essere riconosciuto. 
 
OMAGGI: 
Ciascun omaggio è costituito da un buono spesa Saldiprivati del valore di € 5,00 IVA inclusa da utilizzare 

entro i successivi 7 giorni dal ricevimento per qualunque spesa di importo minimo pari a € 39,00 (totale 

merce, escluse spese di spedizione). 
Il buono spesa sarà inviato dopo la conclusione di ciascuna vendita speciale ed entro i successivi 3 giorni: 
il buono dovrà essere utilizzato entro i 7 giorni successivi dalla data di ricezione, esclusivamente sul sito 
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Internet www.saldiprivati.com a fronte di una spesa minima pari a € 39,00 (è precluso l’utilizzo del buono 

spesa all’interno delle vendite speciali “ePRICE”).  
In alcun modo i buoni spesa potranno essere convertiti in denaro e l’eventuale mancato utilizzo del buono 
nei termini previsti non consentirà al possessore di ottenere alcuna compensazione di natura economica o 
la proroga della validità del buono stesso. 
Il buono acquisto dovrà essere utilizzato in unica soluzione. 
 
MONTEPREMI 

La società organizzatrice prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 1.500,00 escluso Iva e 
presta una garanzia di € 300,00 (corrispondente al 20% del montepremi stimato), inviandone copia 
firmata digitalmente al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
VARIE 
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/03.  

In caso di necessità, la società promotrice si riserva di eventualmente sostituire l’omaggio con un 
differente prodotto di pari o superiore valore. 
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