REGOLAMENTO INIZIATIVA CLUB FCA Bank
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Giulio Viale, nato a Saluzzo (CN) il 10 maggio 1968, nella sua qualità di procuratore, in
virtù di procura rilasciata dal Notaio Remo Maria Morone, in data 15 gennaio 2018, repertorio n. 6970,
della società FCA Bank S.p.A. (di seguito la “Società Promotrice” e/o “FCA Bank”), C.so Agnelli n.
200, Torino, codice fiscale/partita IVA n. 08349560014, ed ivi domiciliato per la suddetta carica
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia in conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: FCA Bank in
associazione con:
•

la Società WINWINIT S.r.l. (di seguito “WINWINIT”). con sede in Via Principe Eugenio,
30 – 20155 Milano codice fiscale /partita IVA 09301590965 (di seguito “WINWINIT”)

intendono promuovere la presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti
articoli.

FCA Bank e WINIWINIT di seguito definite “Parti” e/o “Parte” per intenderle congiuntamente e/o
disgiuntamente

-----------------------------------

Articolo I.

Denominazione iniziativa

CLUB FCA Bank
Articolo II.

Tipologia iniziativa

Operazione a premi esclusa come previsto art 6 e successive modificazioni D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 20/11/2018 al 31/12/2020. E’ considerato valido per l’accumulo di Buoni Sconto l’utilizzo della
carta FCA Bank, secondo le modalità di cui all’art.VII, a partire dal 01/09/2018.
Articolo IV.

Area di svolgimento dell’iniziativa

Territorio italiano
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Articolo V.

Prodotti in promozione e scopo della presente iniziativa

Promuovere l’attivazione e l’utilizzo delle Carte di credito come descritto al successivo Art. VII
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari

Tutti i titolari di carte di credito FCA Bank, di seguito denominate “carta/e di credito”
Articolo VII.
•

Meccanica di base iniziativa

A fronte dell’utilizzo della carta di credito, ogni titolare della stessa acquisisce Buoni Sconto (di
seguito anche definiti “Bonus)”) da utilizzare sul sito CLUB FCA Bank di proprietà della
società i WINWINIT secondo lo schema qui di seguito descritto:

a) Al momento dell’accesso al CLUB FCA Bank, possibile solo attraverso l’area riservata del
Portale Titolari FCA Bank, si riceve in omaggio n° 1 (uno) Buono Sconto del valore di 50
(cinquanta /00) €;
b) per ogni acquisto effettuato e correttamente addebitato sulla carta di credito FCA Bank , che sia
superiore o uguale a 10€, si riceverà in omaggio n° 1 Buono Sconto di valore pari al 10%
dell’importo della transazione di spesa, con arrotondamento matematico della frazione decimale
all’intero inferiore.
A titolo di esempio:
•

se il titolare effettua una spesa fino a 9,99€, non riceverà alcun Buono Sconto;

•

se il titolare effettua una spesa tra 10,00€ e 19,99€, riceverà 1,00€ di Buono Sconto;

•

se il titolare effettua una spesa tra 20,00€ e 29,99€, riceverà 2,00€ di Buono Sconto e così
via.

•

Danno diritto ad ottenere Buoni Sconto i pagamenti effettuati con la Carta di Credito presso
esercizi commerciali, presso siti e-commerce e gli addebiti ricorrenti sulla Carta di Credito (es.
bollette). Eventuali storni o rimborsi anche parziali delle suddette transazioni di pagamento
producono l’annullamento dei relativi Buoni Sconto accumulati;

•

Non danno diritto ai Buoni Sconto gli addebiti come la tassa annuale della Carta di Credito
(quota annua), commissioni relative alle transazioni quali ad esempio le commissioni di
prelievo o interessi maturati su saldi precedenti.

• Il totale dei Buoni Sconto accumulati viene indicato nel “box” Buoni è di proprietà esclusiva
dell’intestatario della Carta di Credito FCA Bank.
• I Buoni Sconto punti cedibili né a terzi né ad altri titolari di carte FCA Bank e non sono convertibili
in denaro.
• Sono ritenuti validi anche gli utilizzi delle carte effettuati fino al 31/10/2020 ore 23.59.59, fermo
restando che i Buoni Sconto accumulati scadranno al termine della promozione (§ Art. III - Periodo
di svolgimento).
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• L’accredito dei Buoni Sconto accumulati dal titolare della Carta di Credito FCA Bank viene
effettuato entro 10 giorni lavorativi bancari dall’emissione dell’estratto conto.
• Il titolare della Carta di Credito, accedendo al Portale Titolari del sito FCA Bank tramite il suo
account personale, visualizza una ‘banner’ personalizzato Carta di Credito FCA Bank che, una
volta cliccato, permette di accedere all’iniziativa CLUB FCA Bank gestita interamente da
WINWINIT. Sul sito il titolare della carta di credito può consultare ed utilizzare i Buoni Sconto
accumulati e acquistare i prodotti presenti a condizioni vantaggiose, utilizzando parte dei Buoni
Sconto e pagando la differenza con la Carta di Credito FCA Bank o con altri strumenti di
pagamento disponibili sul portale.
• La responsabilità in merito alla riservatezza dei dati di login di ogni titolare, all'accesso ai dispositivi
per la connessione al sito, alle attività che vengono effettuate con i suddetti dati di login, è
integralmente a carico del titolare della Carta di credito oggetto della promozione.
• Sul sito CLUB FCA Bank è presente una vetrina di prodotti ognuno dei quali, oltre ad avere
indicato il costo al pubblico, ha anche associato il valore del Buono Sconto utilizzabile, entrambi
espressi in Euro (corrispondente ad una percentuale di sconto variabile dall’ 1% all’90% rispetto al
normale costo al pubblico).
• L’utilizzo del Buono Sconto avviene solo ed esclusivamente all’interno del suddetto sito.
• Per poter acquistare il prodotto scelto, è necessario avere accumulato sufficienti Buoni Sconto per
coprire l’importo indicato come "Buono Sconto" nella scheda prodotto.
• La differenza tra il costo al pubblico e il valore del Buono Sconto applicato ad ogni prodotto, deve
essere saldato solo ed esclusivamente dal titolare della Carta FCA Bank.
• L’utilizzo di un Buono Sconto sottrae il relativo valore al totale dei Buoni Accumulati disponibile
A titolo di esempio:
o

il Titolare che ha effettuato un acquisto di 300,00€ utilizzando la Carta di Credito FCA Bank,
automaticamente accumula un Buono Sconto del valore di 30,00€ che potrà visualizzare nel
box Buoni , accedendo al sito CLUB FCA Bank .

o

Se acquista un oggetto con prezzo al pubblico di 20,00 € al quale è associato un Buono
Sconto del valore di 12,00€:
o

al momento dell’ordine gli verranno sottratti 12,00 € dal box Buoni e dall’importo da
pagare;

o

il titolare pagherà la differenza pari a 8,00€ tramite la Carta di Credito FCA Bank o
altro strumento di pagamento;

o
o

il saldo finale nel box Sconti Accumulati risulterà quindi pari a 18,00€.

Se invece cerca di acquistare un oggetto con prezzo al pubblico di 70,00 €, al quale è
associato un Buono Sconto di 40,00€
o

al momento dell’ordine il sistema indicherà che gli Sconti Accumulati non sono
sufficienti per procedere con l’acquisto
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• I prodotti acquistabili rimangono in offerta per un periodo di tempo definito e in quantità limitata.
• L’importo dei Buoni Sconto ha una validità temporale limitata che è pari alla durata della
promozione (§ Art. III - Periodo di svolgimento).
• Le informazioni sulla disponibilità dei prodotti sono elencate sul sito a fianco del relativo prodotto
Buoni Sconto non possono essere convertiti in denaro.
Articolo VIII.

Acquisti effettuati sul sito CLUB FCA Bank

• Per quanto attiene agli acquisti di prodotti effettuati sul sito CLUB FCA Bank si fa riferimento all'art.
49 del D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), così come da ultimo modificato, dal D. Lgs.
21/2014 e alle “Condizioni generali di vendita” previste dalla Società WINWINIT riportate sul
medesimo sito;
• I costi indicati per ogni prodotto si intendono comprensivi di IVA applicabile ai sensi di legge;
• La spedizione dei prodotti acquistati avverrà a mezzo corriere secondo le modalità e i tempi previsti
da ogni fornitore, specificati per ogni prodotto. WINWINIT, proprietaria del sito CLUB FCA Bank,
non è responsabile in caso di ritardo nella consegna dei prodotti acquistati dovuto a negligenze del
fornitore;
• La garanzia sui prodotti acquistati sul sito CLUB FCA Bank è fornita direttamente dai produttori di
ogni singolo prodotto.
Articolo IX.

Modalità di partecipazione alla presente iniziativa

La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il Consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La
partecipazione all’iniziativa è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo X.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente iniziativa
per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente iniziativa

L’iniziativa sarà comunicata tramite i canali FCA Bank. In particolare, l’iniziativa sarà il sito CLUB FCA
Bank raggiungibile dal Portale Titolari (link https://www.fcabank.it/).
Sono previste comunicazioni dedicate ai Titolari tramite email e SMS e potranno essere realizzati
materiali promozionali dedicati.
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Articolo XII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento iniziativa

Sito CLUB FCA Bank raggiungibile dal Portale Titolari (link https://login.fcabank.it/adfs/ls/)
Articolo XIII.

Protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è FCA Bank S.p.A., che tratterà i dati e le informazioni dei partecipanti
aderenti alla presente Iniziativa per le sole finalità connesse alla presente iniziativa e nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i,). Per eventuali ulteriori finalità verrà richiesto opportuno consenso.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per le finalità di cui alla suddetta Iniziativa le stesse
agiranno in virtù di e/o conformemente a quanto già stabilito e disciplinato negli accordi contrattuali in
materia di trattamento dei dati tuttora in corso, le cui disposizioni si intendono qui integralmente
richiamate, con particolare attenzione a ruoli e responsabilità relative alla catena di subfornitura.

FCA Bank S.p.A.

-----------------------------------------
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