
CONCORSO A PREMI 
“VINCI CON EPRICE” 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 
EPRICE SPA  

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
ePRICE s.r.l. con sede legale in via Boschetti 6, 20121 Milano, P.IVA/C.F. 02574890121 (nel 
seguito: “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Vinci con ePrice” (nel seguito Concorso) 
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
DURATA 
Il Concorso ha svolgimento nel periodo tra il 15 gennaio 2014 ed il 31 gennaio 2014, per un 
totale di n. 17 giornate consecutive (nel seguito: “Durata”). 
L’estrazione finale è prevista entro il giorno 14 febbraio 2014. 

 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutti gli utenti del sito www.eprice.it che siano maggiorenni all’atto 
della partecipazione e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino (nel seguito: 
“Partecipanti”).  
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti del Promotore, tutti i dipendenti delle 
società del Gruppo Banzai, nonché 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 gli accessi e le 
registrazioni al sito www.eprice.it. 
La partecipazione al Concorso risulta del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di prodotti 
e/o di servizi. 
 
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 all’estrazione dei premi in palio. 
Nello specifico, nel corso della Durata, i Partecipanti saranno invitati ad accedere al sito 
Internet www.eprice.it all’interno della sezione appositamente dedicata. 
Per accedere al gioco, e prendere parte al Concorso, i visitatori del sito www.eprice.it, una 
volta entrati all’interno della sezione dedicata al Concorso stesso, dovranno preliminarmente 
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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. 
A registrazione avvenuta, il Partecipante potrà visualizzare una semplice domanda a risposta 
multipla (cosiddetta “domanda del giorno”). Per ciascuna “domanda del giorno” saranno 
previste tre opzioni di risposta (A, B, C oppure 1, 2, 3), delle quali solamente una risulterà 
corretta: la risposta corretta alla “domanda del giorno”, permetterà al Partecipante di 
prendere parte all’estrazione. 
Le domande saranno differenti per ciascuna giornata, per un totale di n. 17 differenti 
“domande del giorno” poste. 
Il medesimo Partecipante potrà provare a fornite la propria risposta solamente una volta per 
ciascuna “domanda del giorno”, pur potendo prendere parte per tutti i giorni di Durata (con 
un massimo pertanto di 17 partecipazioni). 
Il singolo Partecipante prenderà parte all’estrazione finale tante volte quante saranno le 
risposte corrette fornite alle diverse “domande del giorno” (da un minimo di una volta ad un 
massimo di 17 volte). 
Le risposte fornite saranno memorizzate e sarà predisposto, al termine del concorso, un file 
elettronico riportante tutti gli aventi diritto a prendere parte all’estrazione, eventualmente 
ripetuti in funzione di quanto scritto. 
La partecipazione al Concorso sarà possibile entro le ore 23,59’,59” del 31 gennaio 2014. 
 
ESTRAZIONE 
L'estrazione dei premi in palio avverrà entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2014 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 predisporrà il tabulato riportante l’elenco di tutti i Partecipanti al Concorso, dal 
quale saranno estratti n. 30 vincitori e n. 30 riserve che subentreranno, secondo l’ordine di 
estrazione, in caso di irreperibilità o di mancato ritiro dei premi da parte dei primi estratti.  
All’atto dell’estrazione si verificherà la correttezza della partecipazione, dei dati anagrafici 
forniti dal Partecipante in sede di registrazione e della risposta fornita.  
In caso di esito negativo della verifica, il premio non potrà essere assegnato al vincitore e 
sarà contattata la prima riserva disponibile. 
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio, anche qualora 
avesse preso parte all’estrazione più volte. 
 
PREMI   
I premi in palio nell’estrazione finale sono: 

• 1° estratto = n. 1 TV 3D Samsung UE46F8000, del valore indicativo di € 1.084,11 + 
IVA 

• 2° estratto = n. 1 iPhone 5s 32 GB, del valore indicativo di € 655,19 + IVA  
• 3° estratto = n. 1 MacBook Air Apple (MD760T/A), del valore indicativo di € 633,01 + 

IVA 
• 4° estratto = n. 1 Galaxy Note III 32GB, del valore indicativo di € 467,99 + IVA 
• 5° estratto = n. 1 Xbox One 500GB, del valore indicativo di € 389,99 + IVA 
• 6° estratto = n. 1 GoPro Hero 3+ (DK0030012), del valore indicativo di € 335,39 
• 7° estratto = n. 1Samsung Smart Camera NX1000, del valore indicativo di € 239,99 + 

IVA 
• 8° estratto = n. 1 Tablet Nexus 7 32GB, del valore indicativo di € 202,80 + IVA 
• 9° estratto = n. 1 macchina da caffè Krups XN7305K, del valore indicativo di € 187,19 

+ IVA 



• 10° estratto = n. 1 Hard disk Portatile 2TB Toshiba (HDTB120EK3CA), del valore 
indicativo di € 77,99 

• dal 11° al 30° estratto = ciascun vincitore si aggiudica un pacchetto valido per 12 ritiri 
gratuiti presso i Pick&Pay del Promotore, del valore di € 59,00 + IVA cad. I ritiri 
saranno fruibili entro il 31 dicembre 2014. 

 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 5.453,65 + IVA. 
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. 
l vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email/telefonata e sarà loro 
chiesta la copia del documento di identità dal quale devono risultare i medesimi dati 
anagrafici comunicati in fase di registrazione: 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. 
Successivamente, i vincitori confermati riceveranno tutte le informazioni per la ricezione / 
fruizione del premio. 
Tutti i premi saranno consegnati all’indirizzo comunicato dal vincitore, esclusivamente sul 
territorio italiano/Repubblica di San Marino entro il termine massimo di 180 giorni dalla data 
dell’estrazione. 
Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non dovesse rispondere alla e-mail/telefonata 
di notifica della vincita entro 48 ore dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, 
non consecutivi, non andati a buon fine.  
Le riserve saranno considerate irreperibili qualora non dovessero rispondere alla e-mail di 
notifica della vincita entro 48 ore dall’invio della stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, 
non consecutivi, non andati a buon fine. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:  
• la mailbox risulti piena;  
• l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o 
incompleti;  
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
• la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;  
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.  
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. 
 
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. 
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