
MODIFICA -   REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

Per una migliore lettura vengono evidenziate in giallo le modifiche apportate al documento.

CONCORSO A PREMI DENOMINATO

“VINCI L’ANTEPRIMA”

Società Promotrice: CHILI S.P.A.

Sede Legale: Via Ambrogio Figino 16, 20156 Milano
P.IVA e C.F. 07871100967

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede legale in
Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Territorio: Nazionale e della Repubblica di San Marino

Prodotto: Film  digitali  noleggiati  in  modalità  video-on-demand  o  acquistati  in
modalità  electronic-sell-through attraverso il  portale  www.chili.com di
CHILI S.p.A. in una vetrina dedicata.

Target: Utenti del sito www.chili.com, maggiorenni e domiciliati in Italia o nella
Repubblica  di  San Marino.  Si  precisa  che la  registrazione  al  sito  è
gratuita

Durata: Dal 15 novembre 2018 al 04 dicembre 2018
Estrazione finale entro il 06 dicembre 2018
 

1) Regolamento:

Nel  periodo sopra indicato,  a tutti  i  soggetti  indicati  alla  voce target verrà  data la  possibilità  di
partecipare al presente concorso a premi secondo le modalità di seguito descritte e di vincere uno
dei n.10 (dieci) ingressi per 2 persone per l’evento esclusivo dell’anteprima nazionale del film
“Mary  Poppins”  che  si  terrà  durante  il  periodo  di  lancio  del  film a  Milano,  in  palio  ad
estrazione finale (così come meglio descritto al punto 3 del presente regolamento).

1.1. Modalità di partecipazione

Tutti gli utenti  del sito  www.chili.com, maggiorenni e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino, che effettueranno l’acquisto (in modalità electronic-sell-through) o il noleggio (in modalità vi-
deo-on-demand) sullo stesso, di un film in digitale esclusivamente attraverso la vetrina dedicata alla
promozione (sempre disponibile sul sito stesso, nonché all’interno delle comunicazioni web a soste-
gno della promozione)    nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 15 novembre 2018 e le ore 23:59
del 4 dicembre 2018, parteciperanno automaticamente all’estrazione finale dei premi in palio. 
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Per quanto sopraindicato si specifica che:

 A seguito dell’acquisto o il noleggio in digitale di un film dalla vetrina dedicata, la partecipazione
è gratuita; 

 Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato
in Italia (verrà rilasciata apposita dichiarazione dal programmatore). Lo stesso non è rea-
lizzato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile utilizzare l’apposito
modulo di contatto presente sul sito www.chili.com nella sezione assistenza.

 Ciascun utente sarà iscritto nel file dell’estrazione finale una volta sola, indipendentemen-
te dal numero di acquisti e/o servizi di noleggio usufruiti dalla vetrina dedicata nel perio-
do della promozione.

1.2. Estrazione finale

A fine manifestazione, dal file di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale, formato così
come sopra descritto, si procederà ad estrarre:

- N.10 (dieci) vincitori oltre a n.10 (dieci) riserve.

L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 06 dicembre 2018 alla
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubbli-
ca ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 

1.3. Avviso e accettazione vincita

I vincitori saranno avvisati entro 1 giorno dalla data di estrazione all’indirizzo e-mail rilasciato al mo-

mento della registrazione ai servizi offerti da Chili. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o
l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. Le
riserve saranno contattate con le medesime modalità e in ordine di estrazione solo qualora se ne
renderà necessario l’utilizzo.

Per avere diritto al premio, il vincitore o la riserva di cui si renderà necessario l’utilizzo dovrà accet-
tare la vincita secondo le modalità e nelle tempistiche indicate nella comunicazione di vincita, in-
viando:
- Copia di un proprio documento di identità in corso di validità

- Il nominativo dell’accompagnatore 
- Copia del documento di identità dell’accompagnatore se maggiorenne.

Si  precisa  che  i  vincitori,  dati  i  tempi  molto  stretti,  saranno  avvisati  entro  il  giorno  successivo
all’estrazione e dovranno accettare la vincita inviando il proprio documento di identità e comunicare
il nominativo dell’accompagnatore entro e non oltre il 10/12/2018, ciò al fine di poter comunicare i
nominativi per la partecipazione all’evento in tempo utile.

Nel caso i documenti richiesti ed inviati per l’accettazione risultino non conformi a quanto previsto
dal presente regolamento, con particolare riferimento alla rispondenza della data di nascita e del
nominativo con quelli rilasciati per la registrazione ai servizi offerti da Chili, la stessa sarà ritenuta
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in violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non
sarà convalidata.

Si precisa che il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione, con particolare riferimento: 

- Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione si rendesse ne-
cessaria;

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autoriz-
zati di accedere a suddetta casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita o delle informazioni necessarie per fruire del
premio, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti condi -
zioni: 

- La mailbox di un vincitore risulti piena; 

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esente:

- N. 10 (dieci) ingressi per 2 persone per l’anteprima nazionale del film “Mary Poppins” a Milano,
del valore presunto di mercato di Euro 100,00 cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esente.

3) Si precisa inoltre che:

 La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi mo-
mento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circo-
stanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

 Esclusione dei partecipanti: 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della
Società Promotrice, del Soggetto delegato e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del
concorso.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’even-
tuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotri-
ce o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in ma-
niera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società
Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giu-
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dicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.

 La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, im-
pedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefoni-
ca, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso o per la documentazione di convalida vincita richiesta non pervenuta per
cause ad essa non imputabili.

 SPECIFICHE PREMI 
- Il premio consiste in 1 biglietto di ingresso per 2 persone per l’evento esclusivo dell’antepri-

ma nazionale del film “Mary Poppins” che si terrà durante il periodo di lancio del film a Mila-
no. La data e il cinema presso cui si terrà l’anteprima verrà comunicato ai vincitori in occasio-
ne dell’avviso vincita o con successiva comunicazione qualora l’indicazione non sia nella di-
sponibilità della Società Promotrice al momento della vincita.

- I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro;

- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con
simili caratteristiche;

- I premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 9 giorni dalla data della loro asse-
gnazione e comunque in tempo utile per essere fruiti, come previsto dall’art. 1, comma 3, del
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

- I premi sono personali e non sono cedibili. 

 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ON-
LUS, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:

- ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’In-
fanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.

- ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129
Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Mini-
stero delle Attività Produttive).

 Si provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse pos-
sibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

 Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30
del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

 Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.chili.com.
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 Pubblicità:  sarà comunicato  il  contenuto  della  promozione utilizzando i  seguenti  mezzi:
campagne Adv web, direct marketing e social network. La Società si riserva comunque di utiliz-
zare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta
per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 16 novembre 2018
Per. CHILI S.P.A.

Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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