
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
 ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430 

“Il Grande Cinema per te con Natural Benex” 



SOCIETÀ PROMOTRICE


Erboristeria Magentina s.r.l.

  Via Pessione 14  

  10046 Poirino (TO) ITALIA

  C.F. e P.IVA 05530370963







PRODOTTI PROMOZIONATI 
prodotti a marchio Erboristeria Magentina s.r.l., nelle referenze Anticellulite e Shampoodoccia 
della linea Natural Benex.




DESTINATARI 
I consumatori acquirenti i prodotti promozionati residenti o domiciliati sul territorio italiano e 
Repubblica di San Marino.

La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono 
partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti della 
Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono 
il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in 
promozione.




PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE 
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 15/03/2019

Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 15/03/2019 al 15/09/2019. 
L’acquisizione del prodotto dà diritto ad ottenere un codice di attivazione dell’abbonamento, 
attivabile entro il 15/09/2019 e fruibile entro il 15/10/2019.

La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale, solo ed esclusivamente presso i punti 
vendita che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale.




OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di 
promuovere la conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.




MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMI

Tutti coloro che nel periodo dal 15/03/2019 al 15/09/2019 acquisteranno, nei punti vendita 
aderenti almeno uno dei due prodotti coinvolti (Anticellulite o Shampoodoccia) della linea 
Natural Benex, presso i punti vendita che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale 
promozionale, potranno:

Premio Sicuro:

ricevere, contestualmente all’acquisto, in omaggio e a titolo completamente gratuito un “Codice CHILI 
per il noleggio di film in digitale da vedere sulla piattaforma CHILI del valore massimo di € 5,00.= IVA 
compresa” posizionato nell’astuccio dei prodotti coinvolti nell’iniziativa (Anticellulite o Shampoodoccia) 
della linea Natural Benex, proposti in vendita all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Il partecipante acquirente troverà, all’interno dell’astuccio dei prodotti coinvolti nell’iniziativa (Anticellulite 
o Shampoodoccia) della linea Natural Benex, un “codice CHILI” univoco valido per il noleggio di un film 
in digitale sulla piattaforma CHILI del valore di € 5,00. 

Il partecipante, per usufruire del servizio di noleggio di film dovrà attivare il “codice CHILI”. Per 
l’attivazione dovrà collegarsi a www.chili.com/promotion dove, entro e non oltre il 15/09/2019, dovrà 
inserire il “codice CHILI” ed accedere/registrarsi alla piattaforma CHILI. Ad attivazione completata, il 
partecipante potrà visualizzare nella sezione My CHILI – Gift Card Promozionale il valore promozionale 
pari a € 5,00 e nella sezione www.chili.com/catalogopromo la selezione predefinita di titoli da noleggiare.

Il partecipante potrà utilizzare il valore promozionale entro e non oltre il 15/10/2019. 
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 precedente. L’utente potrà 



integrare a sue spese l’eventuale valore residuo di un “codice CHILI” tramite le procedure di pagamento 
previste su CHILI. Se non utilizzato alla data del 15/10/2019, il valore residuo andrà perso. 
Per maggiori dettagli si potrà far riferimento a quanto indicato su www.chili.com 




PREMIO E VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA

PREMIO SICURO

Codice CHILI del valore commerciale pari a € 5,00

Premi Stimati: nr. 10.000

 
Montepremi Stimato: € 50.000,00 IVA compresa


Non è effettuato il deposito cauzionale in quanto il premio rappresentato dal codice univoco valido per il 
noleggio di un film in digitale sulla piattaforma CHILI viene consegnato contestualmente al prodotto




SI PRECISA INOLTRE CHE:


La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
una concorrente di partecipare al concorso o di usufruire del noleggio dei film del catalogo 
CHILI.


Per ogni questione relativa alla fruizione del premio si rimanda al servizio di assistenza CHILI. 

https://assistenza.chili.com


I premi non potranno essere ceduti a terzi e/o convertiti in gettoni d’oro.

I premi, saranno consegnati agli aventi diritto in tempo utile per poterne godere come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.


Il Regolamento integrale sarà disponibile www.erboristeriamagentina.it/promozioni sarà inoltre 
comunicato il contenuto della promozione con materiale in punto vendita. Eventualmente potrà 
essere potrà essere richiesto a:


 
Erboristeria Magentina s.r.l.


Via Pessione 14 - 10046 Poirino (TO) ITALIA 
telefono NUMERO VERDE 800.942589

e-mail: store@erboristeriamagentina.it


La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa, nei termini o 
con le modalità conformi al presente regolamento, utilizzando materiali a punto vendita e su internet.


La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento.


Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 
n° 430 del 26/10/2001.


Erboristeria Magentina s.r.l. 

https://assistenza.chili.com
mailto:store@erboristeriamagentina.it

