REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Alfa-Lease 2”
La Società FCA Italy S.p.A., corrente in Torino, Corso G. Agnelli 200, capitale sociale Euro 800.000.000, iscritta al
R.I. di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013, in associazione con FCA Bank S.p.A., corrente in
Torino, c.so Agnelli 200, capitale sociale euro 700.000.000, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino, codice
fiscale 08349560014, con lo scopo di sostenere le vendite intende svolgere l’operazione in oggetto, da
perfezionarsi secondo le modalità sotto descritte.

DIFFUSIONE: Territorio nazionale.
DURATA: Dal 01.01.2018 al 09.01.2018
PRODOTTO IN PROMOZIONE: Alfa Romeo Giulia e Stelvio (veicoli nuovi)
DESTINATARI: Acquirenti di un veicolo Alfa Romeo Giulia o Alfa Romeo Stelvio, attraverso i contratti
Liberamente Alfa TAN 4,95% e Alfa-Lease/Be-Lease TAN 4,95% , emessi da Fca Bank SpA.

OMAGGIO:
È prevista l’erogazione, secondo le modalità sotto descritte, di:


Pacchetto Mopar Top Care 3 anni/90.000km (3 anni di manutenzione ordinaria e 1 anno di estensione
di garanzia)

Il Valore Medio Unitario presunto dell’omaggio, che varia a seconda del tipo versione serie del veicolo è di
euro 2.000 compreso iva

MECCANISMO
Tutti i clienti acquirenti di un veicolo tra quelli in promozione, che nel periodo di durata dell’iniziativa
sottoscriveranno una Richiesta di Finanziamento o leasing denominata Liberamente Alfa TAN 4,95% e AlfaLease/Be-Lease TAN 4,95%, riceveranno l’omaggio come sopra indicato.
L’omaggio è contestuale alla consegna del veicolo anche se questa avviene fuori dal periodo di durata
dell’iniziativa.

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 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 internet della società

Privacy
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 così come
di volta in volta attuato e modificato e secondo l’Informativa pubblicata sul sito, ai sensi dell’articolo 13 del D.
LGS. 196/2003.

