Termini e condizioni di partecipazione all’iniziativa promozionale1 denominata
"Registrati sul portale, ti regaliamo il cinema Chili"
La sottoscritta Società RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana, con sede in via Tiburtina, n. 1.159 – CAP
00156 - Roma - C.F./Part. I.V.A. 05574741004 (di seguito “RCI Banque”), al fine di incentivare la
diffusione e l’utilizzo del customer space nissanfinanziaria/finrenault/daciafin (si precisa che l’iscrizione
è gratuita), intende indire la sotto specificata iniziativa promozionale:
Destinatari:

Clienti RCI Banque che riceveranno richiesta di iscrizione la sito di RCI
Bank & Services succursale italiana mezzo DEM a loro dedicata

Territorio:

Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino

Validità:

Dal 15/02/2019 al 30/04/2019

1. MODALITA’ DI ADESIONE
Nel periodo dal 15/02/2019 al 30/04/2019, tutti i Clienti RCI Banque che riceveranno richiesta di
iscrizione al sito finren.it, daciafin.it o nissanfinanziaria.it mezzo DEM a loro dedicata all’indirizzo email rilasciato in sede di sottoscrizione dei servizi resi dalla Promotrice, nel caso in cui completino
suddetta registrazione entro le ore 23:59 del 30/04/2019, riceveranno automaticamente entro 24 ore
mezzo e-mail al medesimo indirizzo un codice alfanumerico con valore di 50 Euro iva inclusa che
abilita al servizio di noleggio di film, in una sezione dedicata, sul sito internet e mediante applicazioni
per smart tv, mobile e tablet di CHILI S.p.A. (“CHILI”) fino ad esaurimento del relativo controvalore.
Per usufruire del codice è necessario:



Accedere entro il 15/05/2019 al sito www.chili.com/promotion cliccare sul bottone “attiva Gift
Card” ed inserire il codice alfanumerico presente;
Effettuare l’accesso al proprio profilo utente, se l’avente diritto risulta già registrato sulla
piattaforma di CHILI, oppure registrarsi al servizio CHILI, se l’avente diritto non risulta registrato.

Immediatamente dopo il login o la registrazione, il valore spettante 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 presenti all’interno della sezione della piattaforma CHILI
raggiungibile dall’area “MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE” del profilo dell’utente, entro non
oltre il 31/07/2019: dopo tale data, il servizio di noleggio film 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 31/07/2019. Se il valore non dovesse venire utilizzato entro la scadenza prevista, il
Destinatario non potrà pretenderne dalla Società Promotrice ne dà CHILI la differenza sotto qualsiasi
altra forma.
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Si precisa che la presente iniziativa promozionale non intende incentivare la vendita/acquisto di alcun tipo di
prodotto/servizio.

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 codici non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. Per poter usufruire
del codice è necessario disporre di una connessione internet.
Il codice non potrà essere in alcun modo venduto o ceduto a terzi.
Si precisa che il Cliente è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:


Alla presa visione della DEM e alla ricezione del codice.



All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.

RCI Banque e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito della DEM e/o del codice, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, una delle seguenti condizioni:


La mailbox del Cliente risulti piena.



L’e-mail indicata dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto risulti inesistente, errata o
incompleta.



Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica dell’abbinamento dei
biglietti.



La mailbox di un Cliente risulti disabilitata.



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



Dati personali errati e/o non veritieri.

2. ALTRE NOTE


La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema in merito all’accesso
ad internet, per motivi ad essa non imputabili, che possa impedire ad un Cliente di aderire
all’iniziativa entro i termini indicati.



Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679



La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il Cliente l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, disponibile sul sito
finren.it, daciafin.it o nissanfinanziaria.it, senza limitazione alcuna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (MI) il 30 novembre 1951 e residente in
Milano Via Cretese, 14 - codice fiscale MNTNNE51S30C895Z - in qualità di Soggetto delegato della
Società RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana, con sede in Via Tiburtina, n. 1159 – CAP 00156 - Roma
C.F./Part. I.V.A. 05574741004 - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni
ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA CHE
la suddetta Società metterà in atto, tra il 15/02/2019 e il 30/04/2019, l’iniziativa promozionale denominata
"Registrati sul portale, ti regaliamo il cinema Chili" come da Rregolamento di cui sopra descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività
Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n.
430 del 26 Ottobre 2001.
Per RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana
ll soggetto delegato Ennio Mantovani _________________________________________
AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura,
da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt.
3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno __ (____) ofebbraio2019 (duemiladiciannove).

