REGOLAMENTO INTEGRALE
Operazione a premi
“VIVI IL GRANDE CINEMA CON YNOT”
Al fine di incrementare la conoscenza e la vendita dei propri prodotti la Gioshi S.r.l., con sede
legale in Milano, Viale Lunigiana 23, C.F. e P.IVA 04070750965, intende indire, una
operazione a premi con le seguenti caratteristiche e modalità:
Durata:

Dal 01/01/2020 al 01/08/2021.

Territorio:

Territorio Nazionale italiano, presso tutti i punti vendita fisici ed
e-commerce che avranno in assortimento il prodotto oggetto
della presente iniziativa riportante il bollo promozionale.

Prodotto in promozione:

prodotti della collezione Ynot che verranno identificati dal
materiale pubblicitario.

Target:

Consumatori finali.
REGOLAMENTO

Dal 01/01/2020 al 01/08/2021, i consumatori finali che effettueranno l’acquisto dei prodotti in
promozione, identificati dal materiale promozionale, riceveranno subito in omaggio n. 01
(una) GIFT CARD CHILI da 10, 15 o 25 € iva inclusa (di seguito “Premio”) che abilita al
noleggio di film a scelta all’interno di una selezione promozionale di titoli su CHILI, fino
ad esaurimento del suo valore.
La gift card verrà consegnata direttamente in cassa per quanto riguarda i punti vendita fisici,
verrà inserita nell’imballaggio del prodotto per gli acquisti online.
Il valore della card varierà in base alla tipologia di prodotto acquistato e verrà comunicato
ampiamente nei materiali pubblicitari e sulla card stessa.
A titolo esemplificativo verrà riconosciuta la card da 10€ per gli accessori, da 15€ per i
portafogli e 25€ per le borse.
Modalità di utilizzo del codice CHILI
Per utilizzare il Codice Univoco Alfanumerico CHILI il possessore dovrà, entro il 01/08/2021:
1.Andare su www.chili.com/promotion;
2.Inserire il Codice Univoco Alfanumerico ricevuto
3.Accedere o registrarsi (se nuovo utente);
4.Il valore promozionale di 10/15/25€ sarà caricato su MY CHILI - GIFT CARD
PROMOZIONALE nel profilo del consumatore e potrà essere utilizzato fino al completo
esaurimento entro il 01/09/2021.
Una volta noleggiato un film, il prezzo verrà scalato ed il partecipante avrà 28 giorni di tempo
per far partire la visione e 48 ore dal primo play.
Entro le 48 ore dal primo play il film potrà essere visionato un numero illimitato di volte.
Il valore di un codice CHILI non è cumulabile con quello di altri codici CHILI; l’utilizzo di un
codice da parte di uno stesso utente annullerà l’eventuale valore residuo del codice
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precedente. L’utente potrà integrare a sue spese l’eventuale valore residuo di un “codice
CHILI” tramite le procedure di pagamento previste su CHILI. Il codice CHILI non è cedibile a
terzi.
Se non utilizzato alla data del 01/09/2021, il valore residuo andrà perso.
I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. Per poter
usufruire del Premio è necessario disporre di una connessione internet.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.
Premi e relativo valore IVA inclusa
Si prevede di erogare n. 200.000 premi per un montepremi complessivo di Euro 3.500.000
(tremilionicinquecentomila/00) IVA inclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite di prodotti similari a quelli in
promozione rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla
presente promozione
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Note Particolari:
▪ Il premio sarà consegnato all’avente diritto unitamente al prodotto acquistato e,
come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive
emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n.
430 del 26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato al partecipante
contestualmente al prodotto acquistato oggetto della presente promozione, l’iniziativa
non necessita di cauzione.
▪

Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili su sito
www.ynot.it

▪

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna.

▪

Pubblicità: verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale POP, social, siti web e
sarà conforme al presente Regolamento. La Società Promotrice si riserva, comunque
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

▪

La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%
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