REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Famiglia 500 – Galaxy4U”
La società FCA Italy SpA corrente in Torino, C.so G. Agnelli n. 200, capitale sociale Euro
800.000.000,00, iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 07973780013, codice
fiscale 07973780013 (di seguito promotore), in associazione con la Società FCA BANK SpA
corrente in Torino, C.so G. Agnelli 200, capitale sociale Euro 700.000.000,00 iscritta al
Registro Imprese Ufficio di Torino al n. 08349560014, codice fiscale 08349560014,
nell’intento di migliorare le performance della sua rete e la conoscenza/diffusione dei
marchi coinvolti intendono svolgere l’operazione a premi in oggetto, secondo le seguenti
modalità:
Ambito Territoriale
Nazionale
Durata
dal 01.04.2018 al 31.05.2018
Destinatari
Tutti gli acquirenti di una vettura Fiat della “Famiglia 500” (500, 500L e 500X) con
finanziamento denominato “Galaxy4U” nel periodo dell’iniziativa, presso la rete di
Concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa.
Prodotti in promozione
Fiat 500 Fiat 500L e Fiat 500X
Omaggio
N. 1 telefono cellulare Samsung Galaxy S9 Modello SM-G960F, 64GB, Dual SIM, del valore
di Euro 899,00= Iva inclusa.
Specifiche tecniche:
Dimensioni
147,7 x 68,7 x 8,5 mm (163 g)
Fotocamera
Retro: Super SpeedDualPixel da 12 MP con OIS
(F1.5/F2.4)
Fronte: 8 MP con AF (F1.7)
Processore
Processore octa-corea 10 nm
Rete
LTE Cat.18
Connettività
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 MU-MIMO
Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps) , ANT+ , USB di tipo C
Memoria
RAM: 4 GB

Batteria
Sensori

Sicurezza

Memoria interna: 64 GB
Memoria esterna: MicroSD™ fino a 400 GB
3000 mAh
Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Bussola, Sensore magnetico
(Hall),
Sensore HR, Sensore di prossimità, Sensore luce RGB, Sensore di
pressione
Scansione dell’iride, scansione dell’impronta digitale

※Lo schermo è stato misurato diagonalmente come un vero rettangolo, senza tenere
conto degli angoli arrotondati.
Modalità
Avranno diritto all’omaggio tutti i destinatari come sopra descritti che, nel periodo di
durata dell’iniziativa, sottoscriveranno un ordine di acquisto (OCF) con contratto “patto
chiaro” presso una delle Concessionarie autorizzate di una vettura Fiat della “Famiglia 500”
(500, 500L e 500X) e che, contemporaneamente, sottoscriveranno un finanziamento FCA
Bank con la promozione denominata “Galaxy4U”.
A seguito dell’attivazione del suddetto finanziamento “Galaxy4U” e dell’avvenuta consegna
del veicolo al cliente finale (CCF), si procederà alla comunicazione ai Destinatari sulla base
dei dati di contatto rilasciati in fase di sottoscrizione del finanziamento, via email, via
telefono oppure tramite SMS.
I Clienti potranno comunicare al numero verde dedicato, 800 89.43.16, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 entro massimo 2 giorni lavorativi
dall’invio della comunicazione l’eventuale modifica dei seguenti campi:
• il colore del Galaxy S9, se si vuole ricevere differente da Midnight Black, scegliendo
tra le altre due cromie disponibili: tra Coral Blue e Lilac Purple, .
• l’indirizzo di spedizione dell’omaggio, se differente dall’indirizzo comunicato in fase
di sottoscrizione del finanziamento.
In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto di 2 giorni lavorativi, si
procederà con la predisposizione della spedizione dell’omaggio Midnight Black, all’indirizzo
indicato in fase di sottoscrizione del finanziamento.
La consegna dell’omaggio avverrà entro 60 giorni dalla consegna della vettura e
dall’avvenuta attivazione del finanziamento Galaxy4U, a mezzo corriere, all’indirizzo
comunicato dal cliente. Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per
l’impossibilità nella consegna dell’omaggio a causa di indicazione errata dell’indirizzo
rilasciato per la consegna, dell’indirizzo email e/o del numero telefonico da parte
dell’avente diritto o, in ogni caso, per l’impossibilità di contatto con lo stesso.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’ordine di acquisto e/o il relativo finanziamento
venissero annullati, l’omaggio non verrà assegnato.
Montepremi
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 899.000,00=
Cauzione
La cauzione di Euro 179.800,00= 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
E’ prevista pubblicità sui siti internet, stampa, radio, televisione, altri siti web, banner,
social media, DEM, locali ed esercizi pubblici e mailing.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet http://www.fiat.it/ e sul sito
internet FCA Bank http://www.fcabank.it
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 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.

