REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Abbonamento LeasysGO! con FCA Bank e Leasys -_modifica”
La Società FCA Bank S.p.A., (di seguito “FCA Bank”) con sede legale in Torino, c.so Agnelli 200,
capitale sociale Euro 700.000.000,00 iscritta al Registro Imprese Ufficio di Torino, codice fiscale
08349560014, in associazione con la Società Leasys S.p.A. (di seguito “Leasys”), con sede legale in
Torino, c.so Agnelli 200, capitale sociale Euro 77.499.400,00, iscritta al Registro Imprese Ufficio di
Torino n° 08083020019, Partita Iva 06714021000, nell’intento di incrementare le vendite dei propri
prodotti e la conoscenza/diffusione dei rispettivi marchi coinvolti intende svolgere l’operazione a
premi in oggetto, secondo le seguenti modalità:
TERRITORIO Nazionale (sottoscrizione contratti su territorio Nazionale per residenti nelle Regioni
Lombardia, Piemonte e Lazio)
DURATA

dal 07 aprile 2021 al 30 settembre 2021

DESTINATARI: Clienti finali di età superiore a 21 anni, aventi la qualifica di “consumatori” ai sensi di
legge, residenti nelle Regioni Lombardia, Piemonte e Lazio che sottoscrivano un contratto di
finanziamento o leasing FCA Bank per l’acquisto di una vettura (nuovo o usato) oppure che
sottoscrivano un contratto di noleggio a lungo termine Leasys attraverso il canale di vendita
indiretto (dealer/broker), che abbiano ottenuto una positiva valutazione del merito creditizio, in
possesso da almeno un anno di una patente di guida valida e non scaduta e di una carta di credito
e/o carta prepagata al momento della fruizione del premio, oltre a un indirizzo di posta elettronica.
Sono esclusi i Clienti rent a car.
Sono escluse le offerte dedicate ai dipendenti di Stellantis e CNH Industrial e loro parenti di I e II
grado.

OMAGGIO
È prevista l’erogazione, secondo le modalità sotto riportate di:


n. 1 coupon “LeasysGO!” - Il primo servizio di car sharing che mette a disposizione degli
abbonati una flotta di sole Nuove FIAT 500 elettriche - del valore di 130€ (Iva inclusa) che dà
diritto alla iscrizione gratuita al servizio (9,99€) oltre a 6 mesi di accesso al servizio
(abbonamento) che comprende 120 minuti al mese inclusi (19,99€ mese); terminati i 120
minuti il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di 0,29€ al minuto (max
addebito giornaliero di 43,50).

MECCANISMO
Finanziamento/Leasing FCA Bank - tutti i destinatari sopra indicati, residenti nelle Regioni
Lombardia, Piemonte e Lazio, che sottoscriveranno un contratto di finanziamento o un contratto di
leasing con FCA Bank nel periodo dell’iniziativa, e che avranno ottenuto una positiva valutazione del
merito creditizio, avranno diritto all’omaggio sopra indicato.

Contratto di noleggio a lungo termine Leasys - tutti i destinatari sopra indicati, residenti nelle
Regioni Lombardia, Piemonte e Lazio, che sottoscriveranno un contratto di noleggio a lungo termine
Leasys attraverso il canale di vendita indiretto (dealer/broker) sull’intero territorio nazionale nel
periodo dell’iniziativa, e che avranno ottenuto una positiva valutazione del merito creditizio,
avranno diritto all’omaggio sopra indicato.
L'abbonamento dovrà essere attivato sul portale “LeasysGO!” raggiungibile al link
https://myleasysgo.leasys.com, seguendo le indicazioni ivi indicate, tra le quali l’inserimento degli
estremi della patente di guida e di una carta di credito (necessaria per la gestione di eventuali
addebiti di multe o extra minuti). Al termine del periodo omaggio di 6 mesi il servizio decadrà, non
è previsto il rinnovo automatico (no tacito rinnovo).
La ricarica elettrica dei veicoli sarà totalmente gratuita ed è gestita dal team di LeasysGO.
L’omaggio sarà fruibile dove il servizio è attivo come segue:
Città di Torino: Attivo
Città di Milano: Attivo da maggio 2021
Città di Roma: Attivo da maggio 2021
L'abbonamento è unico e vale per tutte e 3 le Città.
Il Cliente potrà quindi utilizzare l'auto in una delle 3 Città sopra indicate senza vincoli e pertanto i
120 minuti a disposizione potranno essere utilizzati indifferentemente in una delle 3 Città attive.
Modalità messa a disposizione dell’omaggio
Finanziamento/Leasing FCA Bank - il Cliente riceverà, a seguito dell’approvazione del credito,
apposita comunicazione a mezzo posta elettronica contenente il codice coupon da inserire nella
piattaforma “LeasysGO!” raggiungibile al link https://myleasysgo.leasys.com che gli consentirà di
effettuare l’iscrizione al servizio e di utilizzare l’abbonamento omaggio.
La comunicazione contenente il codice coupon sarà inviata entro 60 (sessanta) gg dall’approvazione
del merito creditizio.
Contratto di noleggio a lungo termine Leasys - il Cliente riceverà, precedentemente alla consegna
della vettura oggetto del contratto di noleggio e più precisamente immediatamente dopo la
creazione dell’identificativo del contratto sul sistema gestionale, apposita comunicazione a mezzo
e-mail contenente il codice coupon da inserire nella piattaforma “LeasysGO!” raggiungibile al link
https://myleasysgo.leasys.com che gli consentirà di effettuare l’iscrizione al servizio e di utilizzare
l’abbonamento omaggio.
Nella piattaforma saranno disponibili tutte le caratteristiche del servizio.
Tale e-mail rappresenterà la messa a disposizione dell’omaggio nei confronti dell’avente diritto e
conterrà tutte le istruzioni per poter usufruire del coupon, ivi compreso il termine di scadenza entro
il quale tale buono dovrà essere utilizzato.
Nel caso in cui il Cliente revochi il contratto di finanziamento/leasing o il contratto di noleggio a
lungo termine l’omaggio non potrà essere erogato.
Il coupon dovrà essere attivato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.
L'abbonamento si attiva nel momento in cui il cliente inserisce il codice coupon sulla piattaforma
“LeasysGO!”.

Al termine del periodo di 6 (sei) mesi l'abbonamento gratuito si intenderà concluso. Per continuare
ad utilizzare il servizio sarà necessario acquistare un voucher di iscrizione valido 1 (un) anno e
scegliere a quale tariffa abbonarsi tra Prepaid e Pay per use. Termini e condizioni su go.leasys.com.
Il mancato o parziale utilizzo dei 120 (centoventi) minuti a disposizione nel mese da parte del cliente
comporta la perdita dei minuti residui.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle comunicazioni relative
alla manifestazione, nel caso la casella mail connessa all'indirizzo mail indicato dal partecipante
risulti piena, non più attiva o le mail non vengano ricevute nei tempi, in quanto finite nello spam o
l'e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list, o comunque non pervenga per
motivi non imputabili al promotore.
Il coupon non è convertibile in denaro, né può essere rimborsabile e non può essere venduto.
L'abbonamento è cedibile a terzi.
MONTEPREMI
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo presunto pari a Euro 2.036.723,00= salvo
conguaglio.

CAUZIONE
La cauzione di Euro 407.345,00 = pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art.
7 del DPR 430/2001, è stata consegnata in originale al Ministero competente.

PUBBLICITA’
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto indicato nel presente Regolamento e a quanto
previsto dal DPR 430/2001.
E’ prevista una campagna di comunicazione tramite e-mail, sms, nel sito www.fcabank.it, nel sito
www.leasys.it e http://www.corporate.leasys.com/.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione che si dovessero rendere necessarie saranno coerenti
con il presente Regolamento e conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Pubblicità del Regolamento
Il Regolamento completo è disponibile
https://www.leasys.it.

al link https://www.fcabank.it

e al link

Privacy
I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679. L’Informativa
è pubblicata sul sito.

