Società promotrice:
Mercedes-Benz Italia S.p.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 110 – Roma
Soggetto delegato:
Roncaglia Above Communication S.r.l.
Piazza Pio XI, 53 - Roma
Regolamento Operazione a premio
“smart black friday”
La Società Mercedes-Benz Italia S.p.A., al fine di promuovere sul mercato italiano la vendita online delle autovetture
smart, modello urbanrunner, intende effettuare, su tutto il territorio nazionale, un’operazione a premio denominata
“smart black friday” rivolta a tutti i potenziali acquirenti (soggetti privati) di smart urbanrunner.
Sono esclusi i dipendenti Mercedes - Benz e loro familiari, gli agenti e i fornitori di Mercedes-Benz, le società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione della promozione.
DURATA:

Dal 24/11/2017 al 10/12/2017.

DESTINATARI
Tutti i potenziali acquirenti (soggetti privati) di smart urbanrunner, residenti sul territorio italiano.
MECCANICA:
Durante il periodo di svolgimento dell’attività, dal 24 novembre 2017 al 10 dicembre 2017, tutti coloro che acquisteranno
una smart, modello “urbanrunner”, riceveranno una carta regalo Apple Store, del valore di € 1.000,00, utilizzabile in
qualsiasi Apple Store, su Apple.com o chiamando il numero 800554533.
Gli acquisti potranno essere effettuati online e/o presso tutti gli smart Center aderenti, il cui elenco si trova sul sito
dedicato all’iniziativa.
Si precisa che:
- il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente collegate alla partecipazione all’operazione a
premio è obbligatorio in conformità al Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche;
- l’assegnazione del premio e, quindi, la consegna della carta regalo, sarà effettuata solo a seguito dell’effettivo acquisto
della vettura e, quindi, una volta verificatesi le seguenti condizioni:
- decorrenza dei 14 giorni previsti per l’acquirente per rescindere dal contratto
- avvenuta accettazione da parte della MBFSI del finanziamento scelto o pagamento della vettura in un’unica
soluzione.
PREMI
-

Carta regalo Apple Store del valore di € 1.000,00 (iva inclusa) cadauno.

MONTEPREMI
Si prevede di erogare n° 10 premi, per un montepremi stimato complessivo pari a 10.000,00 € (iva inclusa).
Si precisano i seguenti punti:
○
○
○

Il regolamento completo dell’Operazione a premio è a disposizione dei partecipanti sul sito
http://smartforstore.it/
Il premio sarà inviato a seguito dell’acquisto dell’auto
I contenuti della promozione saranno comunicati attraverso i seguenti mezzi:
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○
Sito internet smart Italia
○
Sito vetrina http://smartforstore.it/
○
Canali Social smart Italia
PRIVACY
o i partecipanti accettano che i propri dati personali, in particolare nome, cognome, email e numero di telefono,
possano essere raccolti, utilizzati, divulgati e conservati per le finalità di gestione della Promozione, di
conferimento del premio e di divulgazione della lista dei vincitori in accordo con la policy sulla privacy della
società organizzatrice sui siti: www.smart.com e http://smartforstore.it/
o informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, i dati personali inseriti dai partecipanti
saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche per lo svolgimento del concorso a premi. Il mancato
consenso all’utilizzo dei dati per la suddetta finalità rende impossibile la partecipazione. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i partecipanti potranno in ogni momento opporsi all’invio di materiale
pubblicitario ovvero potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo al titolare del
trattamento dei dati Mercedes-Benz Italia S.p.a.

2

