Gift Card CHILI del valore di 10€
Come utilizzare il codice:
1. collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il codice;
2. effettua l’accesso se sei già registrato al sito CHILI, oppure registrati inserendo i tuoi
dati;
3. all’interno dell’area personale utente MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE troverai il tasto
“VAI AI PRODOTTI” dove potrai scegliere i film che desideri noleggiare tra quelli disponibili per
te, all’interno di una sezione promozionale definita da CHILI.
Per assistenza sul processo di inserimento del codice e noleggio dei film, il Servizio Clienti di CHILI
è a tua disposizione collegandoti alla pagina https://assistenza.chili.com/hc/it.
Termini e condizioni di utilizzo
1. Il codice Gift Card può essere attivato entro il 31 gennaio 2021 e il relativo valore di 10€ potrà
essere utilizzato fino a esaurimento e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione.
2. Per attivare il codice Gift Card è necessario collegarsi al sito www.chili.com/promotion e
inserire il codice Gift Card. La sezione dei film che si possono noleggiare tramite il valore
promozionale è accessibile dall’area personale MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE.
3. Non è necessario inserire alcun dato di pagamento.
4. L’offerta non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti e/o offerte
promozionali.
5. Il codice Gift Card consente di noleggiare film a scelta tra quelli elencati
all’interno dell’area personale MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE fino al raggiungimento
della soglia di 10€.
6. La lista dei film disponibili potrebbe subire variazioni nel corso del periodo
promozionale.
7. Il Codice Gift Card non ha valore monetario, non può essere convertito in
denaro e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
8. Non è possibile noleggiare direttamente tramite l’app per iPhone e iPad. Il contenuto
noleggiato può invece essere visualizzato nella sezione MY CHILI - FILM.
9. TLC Italia Srl, e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra
natura e non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei servizi sul sito chili.com
10. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
11. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner consultabili
sulla pagina: https://it.chili.com/terms-and-conditions

