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REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

Operazione a premi 
 

“Operazione a premi Thomas Harris, CARI MORA” 
OP/08/2019 

 
Al fine di incrementare la conoscenza e la vendita dei propri prodotti la Mondadori Libri 
S.p.a., con sede legale in Via Bianca di Savoia, 12 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA 
08856650968, intende indire, una operazione a premi con le seguenti caratteristiche e 
modalità: 
 
Durata:  Dal 21/05/2019 al 21/06/2019. 
 
Territorio:  Territorio Nazionale italiano, presso tutti i punti vendita fisici ed 

e-commerce che avranno in assortimento il prodotto oggetto 
della presente iniziativa.  

 
Prodotto in promozione:  Romanzo di Thomas Harris CARI MORA cod.9788804712329 

(ad esclusione dei libri in lingua straniera e degli e-book). 
 
Target:  Consumatori finali. 

 
REGOLAMENTO 

 
Dal 21 maggio 2019 al 21 giugno 2019, i consumatori finali che effettueranno l’acquisto del 
prodotto in promozione riceveranno subito in omaggio, stampato su un segnalibro inserito 
all’interno della copia (non visibile se non manomettendo il segnalibro stesso), n. 01 (un) 
codice CHILI del valore nominale di € 10,00 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. 
 
Per usufruire del Premio è necessario: 
 

• Accedere entro il 31/12/2019 al sito www.chili.com/promotion cliccare sul bottone 
attiva Gift Card ed inserire il codice; 

• Effettuare l’accesso al proprio profilo utente, se l’avente diritto risulta già registrato su 
CHILI, oppure registrarsi al servizio CHILI, se l’avente diritto non risulta registrato. 

 
Immediatamente il valore del Premio verrà caricato sulla sezione MY CHILI – GIFT CARD 
PROMOZIONALE del profilo dell’utente. I Partecipanti potranno noleggiare i film che 
desiderano vedere, scegliendo tra quelli all’interno della sezione promozionale raggiungibile 
dal MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE del profilo dell’utente, entro e non oltre il 
29/02/2020: dopo tale data, il servizio di noleggio cesserà di essere disponibile nell’ambito 
dell’Iniziativa.  
Il Premio potrà essere utilizzato più volte fino ad esaurimento del relativo valore e comunque 
entro e non oltre il 29/02/2020. Se il valore non dovesse venire utilizzato entro la scadenza 
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prevista, il Partecipante non potrà pretenderne dal Promotore nè da CHILI la differenza sotto 
qualsiasi altra forma. 
Il valore di un codice CHILI non sarà cumulabile con quello di altri codici CHILI. L’utilizzo di un 
codice da parte di uno stesso utente annullerà l’eventuale credito residuo di un codice 
precedentemente attivato. L’utente potrà integrare a sue spese l’eventuale valore residuo di 
un codice CHILI, tramite le procedure di pagamento previste sul sito www.chili.com. 
L’utilizzo del Codice CHILI è condizionato all’accettazione ed al rispetto delle condizioni 
generali del servizio CHILI. L’iscrizione al sito CHILI è gratuita. 
 
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. 65.000 premi per un montepremi complessivo di Euro 650.000 
(seicentocinquantamila/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 
 
1) 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 

https://www.librimondadori.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% 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 


