
REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Voucher Online - settembre”

La Società FCA Italy SpA, corrente in Torino, Corso G. Agnelli 200, capitale sociale Euro
850.000.000, iscritta al R.I. di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013, con
lo scopo di sostenere le vendite online dei marchi Fiat, Lancia, Jeep tramite il nuovo sito
e-commerce, intende svolgere l’operazione in oggetto da perfezionarsi secondo le
modalità sotto descritte.

DIFFUSIONE: Territorio nazionale

DURATA: Dal 01.09.2021 al 30.09.2021

PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Vendite online nuovo sito e-commerce dei marchi Fiat, Lancia, Jeep

DESTINATARI: Acquirenti di un veicolo Fiat, Lancia, Jeep (esclusi i modelli/versioni sotto
indicati) nuovo da immatricolare esclusivamente attraverso il sito e-commerce
raggiungibile al link www.fiat.it (Fiat); www.lancia.it (Lancia); www.jeep-official.it (Jeep)
Sono esclusi dalla promozione i seguenti modelli e versioni:
Fiat 500X 1.0 120cv FireFly Urban Serie 4
Fiat 500X 1.0 120cv FireFly Cult Serie 5
Fiat 500X 1.0 120cv FireFly City Cross Serie 4
Lancia Ypsilon Gold 1.2 69 CV Benzina (402.11D.3)

OMAGGIO:
VOUCHER del valore di Euro 500,00 (Iva inclusa) da spendere in accessori originali Mopar
e/o contratti di servizio Mopar Vehicle Protection.
Il voucher dovrà essere utilizzato interamente per l’acquisto di accessori e/o servizi come
sopra indicati, spendibile in unica soluzione contestualmente al ritiro della vettura
presso la Concessionaria di riferimento.

MECCANISMO
Tutti i clienti acquirenti di un veicolo nuovo da immatricolare a marchio Fiat, Lancia, Jeep
(esclusi i modelli/versioni sopra indicati) che nel periodo di durata dell’iniziativa
confermeranno l’acquisto online sul nuovo sito di e-commerce raggiungibile al link del
Brand (www.fiat.it - Fiat; www.lancia.it - Lancia; www.jeep-official.it – Jeep), e che
successivamente procederanno con il pagamento del saldo per acquisto “cash” o
dell'anticipo per acquisto con finanziamento presso la Concessionaria di riferimento,



riceveranno in omaggio n. 1 Voucher del valore di Euro 500,00 da spendere in servizi e
accessori Mopar (Settore Ricambi FCA Italy).
Per poter effettuare l’acquisto online il cliente dovrà effettuare la registrazione al sito
inserendo tutti i dati richiesti (dati anagrafici, indirizzo email e numero di telefono, e
prendere visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali).
Con l’utilizzo del configuratore o tramite la scelta dall’elenco delle vetture disponibili a
stock il cliente potrà selezionare la vettura di suo interesse e salvarla nel “carrello”.
A seguito della conferma dell’ordine di acquisto online il cliente riceverà a mezzo email
la comunicazione di riepilogo dell’ordine contenente il voucher del valore di Euro 500,00.
Il voucher dovrà essere utilizzato per l’acquisto di accessori originali Mopar e/o contratti
di servizio Mopar Vehicle Protection, contestualmente al ritiro della vettura presso il
Concessionario, interamente e in una unica soluzione.
Non sarà possibile utilizzare il voucher per un importo inferiore al suo valore pari a Euro
500,00.
In caso di annullamento dell’ordine, anche il voucher verrà annullato.

MONTEPREMI
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo pari a Euro 10.000 salvo
conguaglio.

PUBBLICITA’
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata nel sito di e-commerce al link del Brand (www.fiat.it - Fiat; www.lancia.it -
Lancia; www.jeep-official.it – Jeep), tramite invio di DEM, banner, cartellonistica, radio
e ulteriori forme di pubblicità. Eventuali ulteriori forme di comunicazione che si
dovessero rendere necessarie saranno coerenti con il presente regolamento e conforme
a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Pubblicità del regolamento
Il regolamento completo dell’iniziativa sarà reperibile sul sito e-commerce della società
raggiungibile al link del Brand (www.fiat.it - Fiat; www.lancia.it - Lancia; www.jeep-
official.it – Jeep).

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


