
CONCORSO A PREMI 
“15 ANNI CON EPRICE” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
EPRICE SRL  

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
ePRICE s.r.l. con sede legale in via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano, P.IVA/C.F. 
02574890121 (nel seguito: “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “15 anni con ePRICE” (nel seguito Concorso) 
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dal 10 giugno 2015 al 24 giugno 2015 (nel seguito: 
“Durata”): in tale periodo dovranno essere effettuati gli acquisti sul sito www.eprice.it  
Tutti gli ordini effettuati dovranno essere regolarmente evasi entro il 14 luglio 2015 (ossia 
entro tale data sarà necessario aver pagato e ritirato il/i prodotto/i acquistato/i e non dovrà 
essere stato esercitato il diritto di recesso): non saranno considerati validi eventuali ordini 
annullati, stornati o per i quali sia stata resa la merce. 
L’estrazione finale, la verbalizzazione dei premi assegnati in modalità instant win e 
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nel corso della promozione sono 
previste entro il giorno 31 luglio 2015. 

 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutti gli utenti del sito www.eprice.it, persone fisiche, che  siano 
maggiorenni all’atto della partecipazione e residenti in Italia  (nel seguito: “Partecipanti”).  
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti registrati come persone giuridiche o con 
Partita IVA, i dipendenti del Promotore e tutti i soggetti che abbiano in qualsiasi modo o a 
qualunque titolo contribuito all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla gestione 
del Concorso 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso viene organizzato dal Promotore con lo scopo di incentivare le vendite, attraverso 
il proprio sito www.eprice.it: sono validi tutti gli acquisti effettuati, per qualunque importo e 
per qualunque prodotto. 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito Internet www.eprice.it ove, all’interno 
dell’apposita sezione dedicata, sarà possibile leggere il regolamento integrale. 
Il Promotore si riserva di adottare eventuali forme ulteriori di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
Ogni forma di pubblicità in relazione al Concorso sarà conforme al e coerente con il presente 
regolamento. 

 
AVVERTENZE 
Si precisa che per la partecipazione al Concorso il costo della connessione (a carico del 
visitatore) al sito Internet www.eprice.it dipende dal piano tariffario sottoscritto da ogni 
utente con il proprio operatore di rete. Non sono previsti ulteriori costi di connessione. Il 
Promotore non esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le 
connessioni al proprio sito.  
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 
 
 
 
 



 
 
MODALITA’ 
Il Concorso si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate, permettendo a tutti i 
Partecipanti di prendere parte sia alla modalità instant win (Fase 1) che all’estrazione finale 
dei premi in palio (Fase 2), come di seguito descritto. 
 
Instant Win (Fase 1) 
Nel corso della Durata compresa tra il 10 giugno 2015 ed il 24 giugno 2015, i Partecipanti 
saranno invitati ad accedere al sito Internet www.eprice.it all’interno della sezione 
appositamente dedicata. 
Per prendere parte alla modalità instant win del  Concorso, i visitatori del sito www.eprice.it, 
dovranno preliminarmente registrarsi, indicando i dati richiesti come obbligatori nella 
maschera di registrazione: la registrazione sarà richiesta solamente al primo accesso, mentre 
eventuali accessi successivi potranno avvenire mediante la procedura di log-in.  
Ai fini del Concorso, si rende noto che sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun 
Partecipante: il Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni 
aggiuntive riferite al medesimo Partecipante. In particolare, ad ogni indirizzo e-mail potrà 
essere associato un unico nome e cognome e ciascun Partecipante potrà registrarsi 
utilizzando un unico indirizzo e-mail. In caso di registrazioni plurime, il Promotore si riserva di 
escludere il Partecipante dal Concorso. 
Successivamente, sarà necessario effettuare un qualunque ordine  per qualunque prodotto e 
per qualunque importo: l’ordine dovrà essere completato attraverso il sito www.eprice.it 
entro le ore 23,59’59” del giorno 24 giugno 2015 ed eventuali ordini successivi a tale data 
non saranno validi ai fini della partecipazione al Concorso. 
A seguito della  finalizzazione del proprio ordine, sarà visualizzato dal Partecipante il link alla 
pagina di gioco ed al relativo pulsante di gioco: cliccando sul pulsante sarà avviato 
automaticamente un sistema software che permetterà verificare immediatamente l’eventuale 
vincita di uno dei 10 premi in palio per ciascuna giornata (buono acquisto ePRICE del valore 
di € 100,00 cad.).  
I premi saranno assegnati in maniera automatica e totalmente casuale da un software 
appositamente programmato, in momenti non predeterminati e senza assistenza di 
personale; nessun utente potrà conoscere a priori l’esito della propria partecipazione 
risultando garantita in tal modo la parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 
Il Promotore predisporrà apposta documentazione relativa allo sviluppo del sistema ed alle 
garanzie di corretto funzionamento. 
L’avvio del gioco, attraverso il relativo pulsante, avrà solamente la funzione di attivare il 
meccanismo di procedura automatica di assegnazione: il  software assegnerà n. 10 premi per  
ciascuna giornata di Durata, dal 10 giugno 2015 al 24 giugno 2015, per un totale di n. 
150 premi totali. 
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati 
direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie. 
Nel caso in cui per un qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare uno dei premi in palio 
nella giornata di pertinenza, lo stesso sarà rimesso in palio nella successiva giornata di 
partecipazione.  
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi in modalità instant win, qualora 
avesse preso parte più volte a fronte di ordini  differenti. 
Gli ordini effettuati dovranno comunque essere regolarmente evasi (ossia sarà necessario 
avere pagato e ritirato il Prodotto e non dovrà essere stato esercitato il diritto di recesso)  
entro il 14 luglio 2015: non saranno considerati validi eventuali ordini annullati, stornati o per 
i quali sia stata resa la merce. Pertanto, il Promotore provvederà a riconoscere i premi in 
palio con la modalità instant win solo dopo il 14 luglio 2015, a seguito di tutte le verifiche 
sulla regolarità e finalizzazione dell’acquisto effettuato. 
 
 
 
 



 
 
Estrazione finale (Fase 2) 
Prenderanno parte automaticamente alla Fase 2 (estrazione finale), tutti i Partecipanti che: 

• abbiano preso parte alla Fase 1, effettuando almeno una giocata valida con il 
meccanismo instant win (sia coloro che abbiano vinto uno dei premi in palio, sia coloro 
che non abbiano vinto alcun premio) 

• abbiano effettuato nella stessa Fase 1 una spesa totale pari ad almeno € 250,00. 
Si precisa che il medesimo Partecipante potrà prendere parte all’estrazione finale una sola 
volta, anche qualora avesse effettuato più ordini validi ed anche qualora avesse preso parte 
più volte alla Fase 1, purchè il totale delle spese effettuate sia pari ad almeno € 250,00.  
La partecipazione all’estrazione sarà consentita qualora l’ordine/gli ordini effettuato/i sia/no 
stato/i regolarmente evaso/i (con il pagamento ed il ritiro del Prodotto e senza che sia stato 
esercitato il diritto di recesso) entro il 14 luglio 2015: non saranno considerati validi eventuali 
ordini annullati, stornati o per i quali sia stata resa la merce. 
Il Promotore si riserva di effettuare le dovute verifiche sia all’atto dell’estrazione sia 
eventualmente anche in momenti successivi prima dell’invio/assegnazione del premio. 
Inoltre, ciascun Partecipante otterrà una possibilità aggiuntiva di prendere parte all’estrazione 
finale per ogni multiplo di € 250,00 euro (IVA inclusa) spesi sul sito www.eprice.it: al termine 
del Concorso, per ciascun Partecipante verranno sommati tutti gli acquisti validamente portati 
a termine (ad esclusione degli acquisti per i quali sia stato esercitato il diritto di recesso entro 
il 14 luglio 2015) e si procederà ad inserire il relativo nominativo nel tabulato tante volte 
quanti saranno i multipli di € 250,00. 
A titolo esemplificativo:  
qualora un Partecipante avesse effettuato un acquisto per complessivi € 190,00 ed un secondo acquisto 
per complessivi € 150,00 prenderà parte all’estrazione finale n. 1 volta (una partecipazione per ogni € 
250,00 complessivamente spesi, per un totale di una partecipazione, essendo la spesa complessiva pari a 
€ 340,00); 
qualora un Partecipante avesse effettuato un acquisto per complessivi € 140,00 ed un secondo acquisto 
per complessivi € 100,00 non prenderà parte all’estrazione finale (non avendo raggiunto 
complessivamente una spesa di € 250,00); 
qualora un Partecipante avesse effettuato un acquisto per complessivi € 340,00 ed un secondo acquisto 
per complessivi € 210,00 prenderà parte all’estrazione finale n. 2 volte (una partecipazione per ogni € 
250,00 complessivamente spesi, per un totale di n. 2 partecipazioni, essendo la spesa complessiva pari a 
€ 550,00); 
Nel corso dell’estrazione finale, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un 
solo premio, anche qualora avesse preso parte più volte.  
Sarà tuttavia possibile aggiudicarsi il premio in estrazione anche a coloro che avessero già 
vinto un premio con la modalità instant win (Fase 1). 
 
ESTRAZIONE/ASSEGNAZIONE 
L'estrazione finale dei premi in palio (Fase 2) e l’assegnazione delle vincite in modalità instant 
win (Fase 1) avverranno entro e non oltre il giorno 31 luglio 2015 a Milano, presso la sede 
della Società delegata a rappresentare il Promotore in tutti gli adempimenti relativi al 
Concorso ex D.P.R. n. 430/2001 o altra sede da stabilire, avanti a un notaio o al responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, o a un suo 
delegato, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 430/2001.  
Il Promotore, ai fini della verbalizzazione delle vincite della Fase 1, fornirà un tabulato 
contenente tutte le partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel periodo 
corrispondente. 
Per l’effettuazione dell’estrazione finale (Fase 2) il Promotore fornirà un tabulato contenente 
tutte le partecipazioni correttamente effettuate nel periodo di validità del Concorso secondo le 
modalità precedentemente indicate dal quale si procederà ad estrarre n. 3 vincitori e n. 6 
riserve: le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità 
da parte del vincitore. 
Nella medesima occasione, si procederà altresì ad estrarre gli eventuali premi della Fase 1 
che risultassero non assegnati o annullati: in tal caso si procederà utilizzando il medesimo 
tabulato previsto per l‘estrazione di cui alla Fase 2, dal quale verranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi non assegnati nel corso della Fase 1, oltre ad un analogo 
numero di nominativi di riserva. 
 



 
 
PREMI   
Instant win (Fase 1) 
Sono in palio complessivamente n. 150 buoni acquisto spesa ePRICE* del valore di euro 
100,00 cad. IVA esente. 
 
Estrazione finale   

• 1° estratto = n. 1 buono acquisto ePRICE del valore di € 10.000,00 IVA esente 
• 2° estratto = n. 1 buono acquisto ePRICE del valore di €   5.000,00 IVA esente 
• 3° estratto = n. 1 buono acquisto ePRICE del valore di €   2.000,00 IVA esente  

 
* Il buono acquisto ePRICE potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento totale o 
parziale delle spese effettuate sul sito www.eprice.it, 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 dell’erogazione. Qualora il buono 
acquisto non fosse utilizzato entro tale data non potrà più essere speso successivamente. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 32.000,00 IVA esente. 
Su tale ultimo importo, il Promotore predisporrà la dovuta garanzia a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della vigente normativa ed in particolare di 
quanto previsto dal DPR 430/2011 in materia di manifestazioni a premio. 
I vincitori dell’estrazione finale saranno personalmente avvisati della vincita tramite e-mail e 
potrà essere loro chiesta la copia del documento di identità dal quale devono risultare i 
medesimi dati anagrafici comunicati in fase di registrazione: in caso di richiesta, il documento 
deve essere spedito per posta ordinaria, per fax o per posta elettronica entro 48 ore dalla 
comunicazione di vincita. 
Qualora i dati non corrispondessero esattamente, il premio non potrà essere assegnato. 
Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non dovesse rispondere alla e-mail di notifica 
della vincita entro 5 giorni dall’invio della stessa. 
Analogamente, le riserve saranno considerate irreperibili qualora non dovessero rispondere 
alla e-mail di notifica della vincita entro 5 giorni dall’invio della stessa. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:  
• la mailbox risulti piena;  
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;  
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
• la mailbox risultasse disabilitata;  
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.  
Tutti i vincitori confermati riceveranno le informazioni utili per la ricezione del premio. 
Tutti i premi saranno inviati attraverso e-mail, all’indirizzo comunicato dal vincitore in sede di 
registrazione, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell’estrazione o in tempo 
utile per poterne usufruire. 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa 
rinuncia, saranno devoluti in beneficenza a: CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia ONLUS, 
anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.  
 



 
Il Promotore non si assume responsabilità per eventuali problemi, non dipendenti dalla 
propria volontà, di accesso, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 
linea telefonica e/o simili altri impedimenti che possano impedire ad un Partecipante di 
prendere parte al Concorso. 
Il Promotore si riserva di effettuare i controlli sulla regolarità della partecipazione degli utenti, 
riservandosi di escludere alcuni di loro qualora fossero riscontrati comportamenti anomali e 
fraudolenti, messi in atto in maniera non conforme allo spirito del Concorso ed elusiva delle 
regole di partecipazione. 
La partecipazione al Concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
PRIVACY 
I Partecipanti, tramite la propria registrazione al Concorso, esprimono la propria adesione allo 
stesso ed acconsentono al trattamento dei propri dati personali obbligatori ed indispensabili 
per la finalità di gestione del Concorso stesso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.  
Il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini 
del Concorso determineranno l’impossibilità di partecipare al Concorso e quindi ottenere 
l’eventuale assegnazione dei premi.  
I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 in relazione agli 
obblighi legali ed alle esigenze di gestione del Concorso.  
I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento 
degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni 
a premio.  
Ai fini dell’invio di materiale informativo/commerciale sui servizi forniti dal Promotore viene 
chiesto il libero consenso degli interessati. 


