REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“Panda Trussardi“
La Società FCA Italy SpA, con sede legale in Torino, C.so Agnelli 200, capitale sociale euro
800.000.000=, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 07973780013, codice fiscale
07973780013 (di seguito promotore), in associazione con Trussardi Spa con sede legale in Milano, Piazza
della Scala nr. 5 iscritta al registro imprese Ufficio di Milano al

n. 01709450165 Codice Fiscale,

01709450165 nell’intento di incrementare le vendite dei propri prodotti intende svolgere l’operazione a

premi in oggetto, secondo le seguenti modalità:
Territorio:

Nazionale

Durata:

Dal 17 settembre 2019 al 30 novembre 2019

Destinatari:

Clienti privati sottoscrittori di un contratto di acquisto della nuova vettura
Panda Trussardi

Prodotto in promozione

Panda Trussardi versione di lancio

Omaggi:

Pacchetto omaggio welcome kit (borsa + portachiavi) prodotto da Trussardi del
valore di euro 140 compreso Iva

Meccanismo:

Panda Trussardi è una versione speciale dell’iconica vettura, la versione di
lancio verrà prodotta in serie limitata di 536 veicoli per il mercato italiano in
distribuzione dal 17 settembre.
Tutti i destinatari sopra descritti, che ordineranno e successivamente
perfezioneranno l’acquisto del veicolo in promozione, con un contratto patto
chiaro, presso una delle Concessionarie autorizzate, avranno diritto
all’omaggio sopra descritto.
La consegna dell’omaggio sarà contestuale alla consegna del veicolo.

Montepremi:

E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo pari a Euro
75.040,000.=

Pubblicità:
Pubblicità regolamento:

E’ prevista pubblicità su Internet, presso i concessionari
Il

Regolamento

completo

sarà

disponibile

sul

sito

dell’iniziativa

https://www.fiat.it/offerte
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.
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