
 
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  
“VINCI CHILI CON EPRICE E SALDIPRIVATI” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Banzai Commerce Srl, via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - C.F./P. IVA 05497360965 (il Promotore)  

TIPOLOGIA E DNEOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Vinci CHILI con ePrice e Saldiprivati” (l’Operazione)  
 
PERIODO  
L’Operazione ha svolgimento complessivamente dal giorno 27 giugno 2016 al giorno 31 luglio 2016 (1^ 
Fase) e dal 1 settembre 2016 al 15 ottobre 2016 (2^ Fase). 

 
AREA DI SVOLGIMENTO                    
Intero territorio italiano. 

 
DESTINATARI             
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni e residenti in Italia, iscritti ai siti 
www.eprice.it  e www.saldiprivati.com ed acquirenti dei prodotti in vendita sugli stessi siti (i Partecipanti) 
nel corso delle due Fasi previste. 

 
OBIETTIVO  
L’Operazione viene indetta al fine di incrementare le transazioni di acquisto sul sito www.eprice.it  e 
www.saldiprivati.com (siti di proprietà del Promotore, dedicati all’acquisto on-line) da parte dei 
Partecipanti. 
 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione è pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter ai consumatori già clienti del Promotore, 
nonché attraverso comunicazioni presenti sui siti www.eprice.it   e www.saldiprivati.com. 
Il regolamento integrale potrà essere consultato sui siti www.eprice.it  e www.saldiprivati.com. 
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, nel corso di ciascuna Fase, effettueranno acquisti sui siti www.eprice.it e/o 
www.saldiprivati.com riceveranno un codice che abilita al servizio di noleggio e acquisto film su CHILI   fino 
ad un valore massimo variabile   in funzione dell’importo totale della transazione effettuata. 
In particolare: 
  www.saldiprivati.com: 

- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 40,00 (IVA inclusa) e massimo pari 
a € 79,99 (IVA inclusa) = servizio di noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di  € 
20,00  

- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 80,00 (IVA inclusa) = servizio di 
noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di € 50,00  

 www.eprice.it   
- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 100,00 (IVA inclusa) e massimo pari 

a € 199,99 (IVA inclusa) = servizio di noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di 
€ 30,00  
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- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 200,00 (IVA inclusa) e massimo pari 
a € 399,99 (IVA inclusa) = servizio di noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di 
€ 80,00 

- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 400,00 (IVA inclusa) = servizio di 
noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di € 100,00 

- per ciascuna transazione di acquisto di importo minimo pari a € 400,00 (IVA inclusa) relativa 
all’acquisto di almeno uno Smart TV (qualunque modello e tipologia tra quelli in vendita)  = servizio 
di noleggio e acquisto film su CHILI, fino ad un valore massimo di € 150,00 

Ciascun codice potrà essere riconosciuto solo a condizione che la transazione di acquisto sia stata 
effettuata all’interno di una delle Fasi 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 and pay”), il codice non potrà 
comunque essere  consegnato. 
Ciascun Partecipante avrà diritto ad un solo codice per ciascuna transazione di acquisto validamente 
portata a termine, indipendentemente dall’importo totale della transazione stessa oltre le soglie minime 
richieste e sopra indicate. 
I codici CHILI 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 contenente la DEM; 
• la mailbox risultasse disabilitata; 
• l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante. 
 
PREMI: 
Ciascun Premio è costituito da un codice che abilita al servizio di noleggio e acquisto film fino ad un valore 
massimo   variabile (da € 20,00 a € 150,00 come precedentemente indicato), all’interno della sezione 
PROMO PER TE di CHILI. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO CODICE CHILI 
Per fruire del codice CHILI è necessario accedere al sito www.chili-tv.it e, entro il 10 novembre: 
a) se l’avente diritto risulta già registrato, accedere al proprio profilo utente e inserire nell’apposito campo 
il codice promozionale; 
b) se l’avente diritto non risulta registrato, registrarsi compilando con i dati personali richiesti e inserire 
nell’apposito campo il codice promozionale. 
Immediatamente il valore del codice verrà caricato sul Borsellino Elettronico del Profilo CHILI dell’utente. I   
destinatari potranno selezionare i film che desiderano vedere, scegliendo fra quelli all’interno della sezione 
Promo per te,    entro non oltre il 31 dicembre 2016: dopo tale data, il servizio di noleggio e acquisto film 
cesserà di essere disponibile nell’ambito della promozione. 
Gli aventi diritto potranno anche scegliere se vedere il /i film selezionati in streaming o download. 
Il premio potrà essere utilizzato più volte fino ad esaurimento del relativo valore. 
Se il cliente dovesse effettuare acquisti di importi superiori al valore del premio dovrà integrare 
personalmente la differenza.  
Se, al contrario, il valore non dovesse venire utilizzato entro la scadenza prevista non potrà pretenderne la 
differenza sotto qualsiasi altra forma dal Promotore. 
Il premio non è commerciabile, né convertibile in denaro.  
Per poter fruire del premio è necessario disporre di una connessione in banda larga (ADSL e Fibra ottica). 
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MONTEPREMI 
Il promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 323.700,00 e presta una garanzia di € 
64.740,00 (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 di pari o superiore valore. 
Tutti i premi 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. 
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