REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“500C Bridge to 124 Spider”
Promotore
FCA Italy SpA corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, capitale sociale Euro
800.000.000, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 07973780013,
codice fiscale 07973780013nell’intento di migliorare le performance della sua rete
intende svolgere l’operazione a premi in oggetto, secondo le seguenti modalità:
Ambito Territoriale
Nazionale
Durata
dal 06.02.2016 al 30.04.2016
Destinatari
Tutti gli ordini di acquisto di 124 Spider escluse versioni Anniversary nel periodo
dell’iniziativa, presso la rete di Concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa
Prodotti in promozione
124 Spider
124 Spider Lusso
Omaggio
N. 1 contratto di concessione in uso gratuito di una Fiat 500 C da 7 giorni lavorativi
dopo la data dell’ordine e fino alla data di consegna della Fiat 124 Spider e
comunque non oltre il 30 giugno 2016 del valore di euro 350 mensili compreso Iva.
 Condizioni d’uso del veicolo
- ritiro e consegna vettura presso il medesimo ufficio
- Vettura Fiat 500 C
- Km 3.000 mensili
- Polizza RC compresa
- franchigia di 1.000 euro per danni
- franchigia di 2.000 euro per furto
Modalità
Tutti i destinatari sopra descritti, che nel periodo di durata dell’iniziativa
acquisteranno il veicolo in promozione, con un contratto patto chiaro, presso una
delle Concessionarie autorizzate, avranno diritto all’omaggio sopra descritto.
La consegna dell’omaggio avverrà entro 7 giorni lavorativi, dalla firma del contratto
e durerà fino alla consegna del veicolo in promozione acquistato, ma non oltre il 30
giugno 2016
.
Montepremi
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 255.500,00=

Cauzione
La cauzione di Euro 51.100,00= pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio
parte 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 03/12/2012 (atto n.
01.000004590).
La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.
Pubblicità e regolamento tbd
E’ prevista pubblicità sui siti internet http://www.fiat.it/offerte, stampa, radio,
televisione, altri siti web, locali pubblici e mailing.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet http://www.fiat.it/offerte
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.
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.

