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REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Operazione vacanze”

La società FCA Italy SpA corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, capitale
sociale Euro 850.000.000,00, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n.
07973780013, codice fiscale 07973780013, di seguito promotore, nell’intento di
migliorare la conoscenza/diffusione dei propri prodotti intende svolgere
l’operazione a premi in oggetto, secondo le seguenti modalità:

Ambito Territoriale
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Durata
dal 01.06.2021 al 30.06.2021

Destinatari
Tutti gli acquirenti, clienti privati maggiorenni, di una vettura nuova marchio Fiat
nel periodo dell’iniziativa, in possesso di un indirizzo e-mail e che abbiano
rilasciato la liberatoria per il trattamento dei dati personali, presso una delle
Concessionarie Fiat aderenti.

Prodotti in promozione
Marchio Fiat, tutti i modelli

Omaggio
Buono viaggio Alpitour del valore commerciale di Euro 300,00 (Iva inclusa)

Modalità
Avranno diritto all’omaggio tutti i destinatari come sopra descritti che, nel periodo
di durata dell’iniziativa, acquisteranno uno dei veicoli in promozione, con un
contratto “patto chiaro”, presso una delle Concessionarie aderenti.
Contestualmente alla consegna della vettura l’acquirente riceverà a mezzo e-
mail il buono viaggio, nominativo personale e non cedibile, che gli consentirà di
usufruire dello sconto dedicato.
Il codice dà diritto ad uno sconto di Euro 300,00= su un pacchetto Alpitour,
Franco Rosso, Bravo Club per la specifica iniziativa come più avanti specificato.
L’utilizzo del buono viaggio dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31
ottobre 2021, successivamente a tale data il buono viaggio non potrà essere più
utilizzato.

Caratteristiche del buono viaggio:
a) Validità del Buono viaggio su pacchetti viaggio minimo 2 persone e 7 notti

con volo speciale ITC.
b) La prenotazione è da effettuarsi entro il 31/10/2021 per partenze fino al

30/4/2022.
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c) Buono viaggio valido per l’acquisto di un pacchetto viaggio per i brand
Alpitour/Francorosso/Bravo Club.

d) Tale pacchetto viaggio dovrà essere prenotato in agenzia di viaggio oppure
tramite Call Center al numero 011 196.90.202.

e) Il presente Buono viaggio è nominativo, non è cedibile, non è cumulabile con
offerte o iniziative extra catalogo e con altri Buoni viaggio della stessa o
diversa iniziativa e non è utilizzabile per prenotazioni già effettuate.

f) Le eccedenze rispetto al valore facciale del presente Buono viaggio
dovranno essere regolate all’atto della prenotazione.

g) Il valore del Buono viaggio non è divisibile (da utilizzare su un’unica
prenotazione) e non è rimborsabile se non utilizzato entro la data prevista.

Per usufruire del Buono viaggio sarà sufficiente esibire il codice promozionale,
contenuto nello stesso, nelle agenzie di viaggio o comunicato al Call Center in
fase di prenotazione.

Montepremi
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 49.800,00€

Pubblicità e regolamento
E’ prevista pubblicità sui siti internet, banner, social media, DEM, materiale
presso i punti vendita/Concessionari, locali ed esercizi pubblici e mailing.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet http://www.fiat.it/
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premi ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento e conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Privacy
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati a norma del Regolamento UE
2016/679.


