TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE “Serie speciale 500 Star e Rockstar”
La società FCA SWITZERLAND SA, Zürcherstrasse 111 8952 Schlieren, Svizzera, HReg.Nr. CHE-105.818.020 (di
seguito denominata “Società promotrice”) lancia una promozione per celebrare il 120° anniversario del
marchio Fiat (“Promozione”).
La Promozione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni dei seguenti articoli:
1. Periodo della promozione
La Promozione è valida fino al 31 dicembre 2019 in tutti i concessionari autorizzati Fiat che partecipano
all’iniziativa (di seguito “Concessionario/i)”).
2. Prodotti in promozione (“Prodotto/i in promozione”)
I veicoli della Serie speciale 120TH della Famiglia 500 sono i seguenti:
Fiat 500 (Series 7  Lounge, Sport, Star, Rockstar) – excl. POP
Fiat 500C (Series 7  Lounge, Sport, Star, Rockstar) – excl. POP
(di seguito “Prodotto/i in promozione”).
3. Partecipazione e restrizioni
La Promozione è valida esclusivamente per i clienti di almeno 18 anni di età e legalmente residenti in
Svizzera (“Cliente/i”), che abbiano acquistato presso un Concessionario un Prodotto in promozione fino al 31
dicembre 2019 (“Periodo della promozione”). Con la partecipazione alla Promozione i Clienti accettano
incondizionatamente e integralmente il presente regolamento.
4. Premio
I Clienti che acquistano un (1) Prodotto in promozione, ai sensi del seguente articolo 5, avranno diritto ad un
premio, che consiste in un abbonamento della durata di tre mesi ad Apple Music (“Premio”), per un valore al
dettaglio di circa 38,70 CHF. Per evitare ogni dubbio, Apple Music non è associata alla Promozione.
Per i nuovi abbonati di Apple Music, il Premio è in aggiunta al normale periodo di prova gratuito della durata
di tre mesi, per un totale di sei mesi di abbonamento gratuito.
Ulteriori informazioni su Termini e condizioni di Apple Media Services sono disponibili qui
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.
5. Come ricevere il Premio
Durante il Periodo della promozione, tutti i Clienti che acquistano in un Concessionario uno (1) dei Prodotti
in promozione possono ritirare il Premio di cui al precedente articolo 4. Alla consegna del Prodotto in
promozione, il Cliente riceverà una lettera di benvenuto con le informazioni per riscattare il Premio. Per
riscattare il Premio, a partire dal 01/05/2019 i Clienti dovranno visitare il sito MyFiat
https://owners.mopar.eu/fiat/fiat-ch/it/login e compilare il modulo di registrazione. (Sono richiesti: nome,
cognome e indirizzo email del Cliente, codice di identificazione indicato sulla lettera di benvenuto e il VIN –
Vehicle Identification Number). Una volta portata a termine la procedura di registrazione, tramite un link
dedicato il Cliente verrà reindirizzato sul sito di Apple Music; qui il Cliente dovrà inserire i dati di accesso (se
già in possesso di un account) e il codice di attivazione. Se non già in possesso di un account Apple Music, il
Cliente dovrà innanzitutto procedere con la creazione di un account e quindi proseguire con l’attivazione del
Premio. I Clienti potranno attivare il Premio fino al 30/09/2020; il Premio può essere attivato una volta sola.

Alla scadenza del periodo di abbonamento gratuito, il Cliente è tenuto ad avvisare Apple Music se desidera
interrompere l’abbonamento; in caso contrario, l’abbonamento continuerà e al Cliente verrà addebitata la
tariffa standard di Apple Music. Il Premio è soggetto a Termini e condizioni di Apple Media Service,
disponibili qui https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. La Società promotrice non è
responsabile nei confronti del Cliente per quanto riguarda gli abbonamenti ad Apple Music.
6. Dati personali:
Tutte le informazioni, compresi i dati personali, fornite dal Cliente durante l’acquisto del Prodotto in
promozione (o altrimenti fornite nel corso della Promozione) saranno conservate e utilizzate dalla Società
promotrice e dalle altre aziende del gruppo, dai loro fornitori e/o appaltatori, al fine di consentire la gestione
della Promozione e per altre finalità in conformità alla Normativa sulla privacy della Società promotrice,
disponibile all’indirizzo https://www.fiat.ch/it/privacy. Partecipando alla Promozione, i Clienti acconsentono
alla raccolta e all'utilizzo dei loro dati personali da parte della Società promotrice e confermano di aver letto
e accettato la Normativa sulla privacy della Società promotrice.
7. Generali:
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare, estendere, sospendere o annullare la Promozione in
qualsiasi momento, per qualsiasi motivo in conformità alle disposizioni dei presenti Termini e condizioni. Nel
caso improbabile di annullamento della Promozione, i Clienti verranno informati i maniera analoga a quella
utilizzata per la diffusione dei presenti Termini e condizioni, o con modalità equivalente. La Società
promotrice può vietare ad un Cliente di partecipare alla Promozione o rifiutarsi di consegnargli il Premio se,
a sua esclusiva discrezione, viene stabilito che tale Cliente sta tentando di danneggiare il regolare
funzionamento della Promozione con truffe, hacking, inganni o altre pratiche di gioco sleali o intese a
disturbare, molestare, minacciare e vessare altri Clienti o i rappresentanti della Società promotrice.
La Società promotrice non sarà responsabile dell’eventuale inosservanza dei presenti Termini e condizioni
dovuta a eventi al di fuori del suo ragionevole controllo. La Promozione è soggetta alla disponibilità dei
Premi. I Premi non sono trasferibili, e non sono previsti pagamenti in contanti o altre soluzioni alternative
relativamente ai Premi oggetto della Promozione, ad eccezione di quanto indicato nei presenti Termini e
condizioni. La Società promotrice non è in alcun modo responsabile per lesioni, danni, perdite o spese subite
o sostenute dai Clienti, direttamente o indirettamente risultanti dalla partecipazione alla Promozione e/o
all’accettazione del premio, salvo in caso di colpa grave o dolo della Società promotrice.
I Clienti sono i soli responsabili del pagamento delle imposte federali, statali o locali relative al Premio.
Il mancato esercizio dei propri diritti da parte della Società promotrice, in qualsiasi momento, non costituisce
una rinuncia a tali diritti. In caso di controversie, la decisione della Società promotrice è definitiva.
L’accettazione dei presenti Termini e condizioni costituisce una condizione per la partecipazione alla
Promozione, e la conseguente partecipazione alla Promozione equivale all’accettazione dei presenti Termini
e condizioni. Nel caso in cui un termine del presente regolamento della Promozione dovesse risultare non
valido o contrario alla legge, tale termine sarà considerato separato dagli altri termini e condizioni qui
indicati, e la parte restante delle disposizioni del regolamento della Promozione resterà in vigore.
Il presente regolamento della Promozione è disciplinato dalla legge svizzera, con competenza esclusiva dei
tribunali svizzeri.

