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REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“500 nuova gamma Series 7” 

 
 

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, nell’intento 
di migliorare le performance della sua rete e la conoscenza/diffusione dei 
marchi coinvolti intende svolgere l’operazione a premi in oggetto, secondo le 
seguenti modalità: 

 
Ambito Territoriale 
Nazionale 

 
  
Durata 

dal 01.05.2019 al 31.12.2019 
 
 

Destinatari  
Tutti gli acquirenti di una vettura Fiat  500, nuova gamma serie 7, per gli 
allestimenti: LOUNGE / SPORT / STAR e ROCKSTAR (escluso allestimento 

POP ) 
nel periodo dell’iniziativa, presso la rete di Concessionarie Fiat aderenti 
all’iniziativa. 

 
 
Prodotti in promozione 
500, nuova gamma serie 7, allestimenti: LOUNGE / SPORT / STAR e 
ROCKSTAR  
 
Omaggio  
Per chi è già abbonato al servizio, 3 mesi di abbonamento gratuito al 
servizio di streaming musicale Apple Music del valore di euro 29,97 
compresa Iva. 
Per chi non è ancora abbonato al servizio, 3 mesi aggiuntivi di 
abbonamento gratuito (oltre al già previsto periodo gratuito di 3 mesi) 
al servizio di streaming musicale Apple Music del valore di euro 29,97 
compresa Iva. 
Alla scadenza del servizio il rinnovo sarà automatico, pertanto l'utente potrà 
decidere se rinnovare o disdire l'abbonamento al termine dei tre mesi di 
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utilizzo gratuito. L’utente dovrà pertanto disattivare il rinnovo automatico in 
conformità alle condizioni generali Apple Music, fornite dal gestore del 
servizio. 
 

Modalità 
A decorrere dal mese di maggio 2019 FCA Italy metterà in vendita la nuova 
serie della Fiat 500.  
Avranno diritto all’omaggio tutti i destinatari come sopra descritti che, nel 

periodo di durata dell’iniziativa acquisteranno uno dei veicoli in promozione, 
con un contratto “patto chiaro”, presso una delle Concessionarie aderenti. 
Alla consegna della vettura l’acquirente riceverà una “welcome letter” che 

inviterà a registrarsi, non prima del 20.05.2019, sul sito MyFiat previo 
inserimento di tutti i dati richiesti compreso il numero di telaio del veicolo (VIN) 
rilevabile dal libretto e del codice di verifica presente sulla welcome letter. 

Dopo aver effettuato la registrazione, il destinatario dell’omaggio verrà 
veicolato con apposito link al sito Apple dove dovrà creare il suo account 
personale per poter attivare i 3 mesi gratuiti spettanti in base alla promozione. 

L’attivazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30.09.2020, non è 
cedibile e potrà essere fatta una sola volta. 
Al termine del periodo omaggio il rinnovo del servizio sarà automatico e  

saranno applicati i costi normalmente previsti dalle condizioni generali Apple 
Music, disponibili al link dell’erogatore del servizio. 
 

 
Montepremi 
È prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di circa Euro 

150.000,00=  
 
 

Cauzione 
La cauzione di Euro 30.000,00= 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, materiale presso i punti vendita/Concessionari, 
locali ed esercizi pubblici e mailing. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito internet http://www.fiat.it/  

http://www.fiat.it/offerte
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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 a norma del Regolamento UE 
2016/679. 


