
 

 

REGOLAMENTO 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  

“VINCI UN BUONO ACQUISTO EPRICE” 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
ePRICE S.r.l. con sede legale in via degli Olivetani 10/12, 20123, Milano - P.IVA/C.F. 02574890121 (il 

Promotore).  
 

TIPOLOGIA E DNEOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Philips ti premia su ePRICE” (l’Operazione)  
 

PERIODO  

L’Operazione ha svolgimento dal giorno 27 giugno 2016 al giorno 13 luglio 2016, esclusivamente nelle 

seguente giornate: 
• lunedì 27 giugno 2016 
• martedì 28 giugno 2016 
• mercoledì 29 giugno 2016 
• lunedì 4 luglio 2016 
• martedì 5 luglio 2016 
• mercoledì 6 luglio 2016 
• lunedì 11 luglio 2016 
• martedì 12 luglio 2016 
• mercoledì 13 luglio 2016 

 
AREA DI SVOLGIMENTO                    

Intero territorio italiano. 
 

OBIETTIVO  

L’Operazione viene indetta al fine di incentivare la vendita sul sito www.eprice.it dei seguenti TV Color a 

marchio Philips esclusivamente nel corso delle giornate previste: 
• 49PUS6501 
• 55PUS6501 
• 49PUS7101 
• 49PUS7181 
• 55PUS7101 
• 55PUS7181 
• 65PUS6521 

(i Prodotti). 
 

DESTINATARI             

L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia, iscritti o che si iscrivano al 

sito www.eprice.it ed acquirenti dei Prodotti (i Partecipanti) nel corso delle giornate previste. 
 

PUBBLICITA’ 

L’Operazione è pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter ai consumatori già clienti del Promotore, 

nonché attraverso comunicazioni presenti sul sito www.eprice.it. 
Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.eprice.it. 
Eventuali ulteriori forme di comunicazione che dovessero essere previste sia on line che off line saranno 

coerenti con il presente regolamento e con quanto previsto dal DPR 430/2001.  
 
 
 



MODALITA’ 
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, il Promotore indice l’Operazione con svolgimento secondo le 

modalità di seguito descritte. 
Tutti i Partecipanti che, esclusivamente nel corso delle giornate previste ed elencate precedentemente, 

acquisteranno uno o più dei Prodotti (tra quelli disponibili), riceveranno in omaggio un buono acquisto 

ePRICE di valore variabile in funzione del Prodotto acquistato: 
In particolare: 

• TV Color Philips 49PUS6501 = buono acquisto ePRICE da € 50,00 
• TV Color Philips 55PUS6501 = buono acquisto ePRICE da € 100,00 
• TV Color Philips 49PUS7101 = buono acquisto ePRICE da € 50,00 
• TV Color Philips 49PUS7181 = buono acquisto ePRICE da € 50,00 
• TV Color Philips 55PUS7101 = buono acquisto ePRICE da € 100,00 
• TV Color Philips 55PUS7181 = buono acquisto ePRICE da € 100,00 
• TV Color Philips 65PUS6521 = buono acquisto ePRICE da € 100,00 

Ciascun omaggio (buono acquisto ePRICE) potrà essere riconosciuto solo a condizione che la transazione di 

acquisto sia stata effettuata all’interno di una delle giornate previste, sia andata a buon fine con il 

pagamento e la consegna dei Prodotti ordinati e qualora non fosse esercitato il diritto di recesso.  
Viceversa, qualora l’ordine fosse stato stornato o annullato, fosse esercitato il diritto di recesso o non 

fossero stati ritirati i Prodotti ordinati (nel caso fosse scelta la modalità “Pick&PayⓇ”), l’omaggio non potrà 

comunque essere riconosciuto: il Promotore, a partire dal 12 agosto 2016, provvederà ad effettuare i 

dovuti controlli di regolarità degli acquisto e provvederà, a partire indicativamente dal 15 agosto 2016, 

all’invio dei buoni acquisto ePRICE agli aventi diritto. 
Ciascun Partecipante avrà diritto ad un solo omaggio per ciascun Prodotto validamente acquistato. 
Tutti i buoni acquisto saranno inviati attraverso la e-mail comunicata dal Partecipante in sede di 

registrazione al relativo Sito. 
A tale proposito, il Promotore non si assume responsabilità qualora: 
• la mailbox risultasse piena; 
• l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail; 
• la mailbox risultasse disabilitata; 
• l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante. 

 
OMAGGI 
Ciascun omaggio è costituito da un buono acquisto ePRICE di valore variabile tra € 50,00 ed € 100,00, come 

precedentemente specificato. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO BUONO EPRICE 
Il buono acquisto ePRICE potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento totale o parziale delle 

spese effettuate sul sito www.eprice.it, per prodotti venduti e spediti da ePRICE, in base alle condizioni di 

utilizzo dettagliatamente illustrate sul sito stesso. In alcun modo il buono acquisto potrà essere convertito 

in denaro e l’eventuale parziale o mancato utilizzo non consentirà al possessore di ottenere alcun resto in 

denaro. Il buono acquisto potrà essere utilizzato in una o più soluzioni fino all’importo totale dello stesso. 

Eventuali acquisti per importi superiori al buono dovranno essere integrati dal vincitore con i normali mezzi 

di pagamento accettati sul sito Internet. Il buono acquisto sarà valido per i 12 mesi successivi alla data di 

attivazione, che dovrà avvenire ad opera dell’utente stesso entro 12 mesi dalla data di erogazione del 

buono. Qualora il buono acquisto non fosse utilizzato entro tale data non potrà più essere speso 

successivamente. 
 

MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 2.300,00 IVA esente e presta una 

garanzia di € 460,00 (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, il Promotore si riserva di eventualmente sostituire l’omaggio con un differente 

prodotto o servizio di pari o superiore valore. 
Tutti gli omaggi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 

transazione effettuata e solamente a seguito dei controlli sulla regolarità degli ordini. 
Qualora a seguito dei controlli effettuati sugli acquisti effettuati, il Promotore riscontrasse una situazione di 

irregolarità o qualora il Partecipante avesse preso parte all’Operazione in maniera irregolare, fraudolenta, 

ecc. l’omaggio non potrà essere assegnato ed il Partecipante stesso non potrà vantare diritti in merito 

all’Operazione.  
 

 

 

 

 


