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REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Jeep 4xe Days - luglio”

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
Nazionale

Durata
dal 01.07.2021 al 31.07.2021

Destinatari
Tutti gli acquirenti maggiorenni di una vettura nuova Jeep Compass 4xe plug-in
hybrid e Jeep Renegade 4xe plug-in hybrid nel periodo dell’iniziativa, in
possesso di un indirizzo e-mail, di una carta di credito al momento della fruizione
del premio, e che abbiano rilasciato la liberatoria per il trattamento dei dati
personali, presso una delle Concessionarie Jeep aderenti.

Prodotti in promozione
Jeep Compass 4Xe plug-in hybrid e Jeep Renegade 4Xe plug-in hybrid

Omaggio
Voucher contenente n. 100 cicli per la ricarica elettrica pubblica, servizio
fornito da Free2Move eSolutions da utilizzarsi entro 24 mesi dall’attivazione,
del valore indicativo complessivo di Euro 500,00 compresa Iva.
Le caratteristiche complete del servizio omaggio sono descritte dal fornitore
dello stesso sulla App gratuita “ALL-e”.

Modalità
Avranno diritto all’omaggio tutti i destinatari come sopra descritti che, nel periodo
di durata dell’iniziativa, acquisteranno il veicolo in promozione, con un contratto
“patto chiaro”, presso una delle Concessionarie aderenti.
Entro 90 giorni dalla consegna della vettura, Jeep invierà a mezzo e-mail agli
aventi diritto un voucher contenente un codice alfanumerico univoco riservato
che gli consentirà di attivare l’offerta dedicata sull’App gratuita “ALL-e”
precedentemente scaricata, su smartphone o tablet.
Attraverso una procedura guidata, l’utente sarà in grado di registrarsi
autonomamente all’App “ALL-e” seguendo le indicazioni ivi indicate, tra le quali
l’inserimento degli estremi di una carta di credito (necessaria per la gestione di
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eventuali addebiti di extra costi), di attivare l’omaggio inserendo tutti i dati
richiesti e, nell’apposito campo della stessa, il codice alfanumerico univoco
riservato.
Tramite la App il fruitore del servizio viene informato delle condizioni d’uso di
ogni singola colonnina incluso il tempo massimo per l’effettuazione della ricarica
senza addebito di extra costi.
In caso di occupazione delle colonnine oltre il termine della ricarica gli extra costi
saranno detratti direttamente dall’importo del voucher omaggio e/o dalla carta
di credito per l’importo eventualmente non coperto dal voucher.

L’area di applicazione del servizio è consultabile all’interno della App.
Il promotore non potrà essere ritenuto responsabile per l’impossibilità nella
consegna dell’omaggio a causa di errata indicazione dell’indirizzo e-mail da
parte del Cliente.
Nel caso in cui l’acquirente non provveda all’attivazione dell’omaggio, il
promotore non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata attivazione del
servizio.

Free2Move eSolutions è e sarà l’unica responsabile dell’erogazione del
servizio di cui alla presente operazione a premi; nessuna responsabilità per tali
servizi potrà, pertanto, essere imputata dai clienti a FCA Italy SpA.

Una volta consumate le 100 ricariche, da utilizzarsi entro e non oltre 24 mesi
dall’attivazione del codice attraverso la procedura precedentemente descritta, il
servizio terminerà e non si rinnoverà automaticamente. Il cliente
potrà liberamente decidere se sottoscrivere un’altra offerta direttamente con
Free2Move eSolutions.

Montepremi
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 50.000,00=
salvo conguaglio.

Cauzione
La cauzione di Euro 10.000,00= pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in
palio, di cui all’art. 7 del DPR 430/2001, è a valere sugli Euro 1.000.000,00=
della cauzione cumulativa prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fideiussione assicurativa rilasciata da S2C SpA in data
06/12/2012 (atto n. 01.000004590).
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.

Pubblicità e regolamento
E’ prevista pubblicità sui siti internet, banner, social media, DEM.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet http://www.jeep-official.it/.
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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.


