REGOLAMENTO (“REGOLAMENTO”) DELL’INIZIATIVA CASHBACK “IVECO
3R - REAL ROAD RENT”
1. Promotore dell’iniziativa:

La Società IVECO S.p.A. corrente in Torino, Via Puglia 35, capitale sociale Euro 200.000.000=, iscritta al Registro
Imprese Ufficio di Torino al n. 09709770011, codice fiscale 09709770011
2. Natura dell’iniziativa: Cashback.
3. Periodo Promozionale:
Iniziativa valida dal 01/01/2020 al 31/01/2021
4. Ambito territoriale:
Territorio nazionale (il “Territorio”), presso tutti i Concessionari autorizzati IVECO aderenti alla presente iniziativa (di
seguito “Concessionari/o”).
5. Destinatari:
Titolari di partita IVA, Ditte individuali o Società, residenti o con sede legale nel Territorio, che sottoscriveranno presso i
Concessionari un regolare contratto di locazione operativa o finanziaria con CNH Industrial Capital Europe SAS secondo
le condizioni previste dal presente Regolamento (di seguito “Cliente/i”).
6. Servizi promozionati:
Formeranno oggetto della presente iniziativa esclusivamente i contratti di locazione operativa o finanziaria sottoscritti
dai Clienti relativi a veicoli commerciali della linea IVECO DAILY di prima immatricolazione con incluso il servizio optional
Telematics (di seguito “Contratto di Locazione”) ed il Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO
denominato “2XL Connectivity o 3XL Connectivity Urban Mission”.
7. Procedura per aderire all’iniziativa:
•

Avanzare richiesta di stipulare un Contratto di Locazione con CNH Industrial Capital Europe SAS durante il
periodo promozionale, dal 01/01/2020 al 31/01/2021, presso un Concessionario.

•

A seguito dell’approvazione della richiesta, sottoscrivere il Contratto di Locazione e connesso Contratto di
Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO, entro il 31/10/2020.

•

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Locazione e del Contratto di Manutenzione e Riparazione di
Veicoli IVECO, aderire alla presente iniziativa con la firma della “Lettera di registrazione consapevole all’iniziativa”
(allegato A), obbligatoria ai fini della partecipazione.

Aderendo alla presente iniziativa, il Cliente avrà diritto al rimborso di una somma fino ad un massimo di 2 soglie
chilometriche per anno, ciascuna di 5.000 Km (10.000 Km complessivi annui di minor utilizzo chilometrico), così
suddivisa:
•

300 euro annue, ogni 5.000 Km di minor utilizzo chilometrico del veicolo rispetto a quanto previsto nel Contratto
di Locazione e nel Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO

Oppure
•

350 euro annue ogni 5.000 Km di minor utilizzo chilometrico del veicolo rispetto a quanto previsto nel Contratto
di Locazione e nel Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO, laddove al risparmio chilometrico
si unisca un cambiamento nell’uso del veicolo (c.d. “mission”) rispetto a quanto previsto nel Contratto di
Manutenzione e Riparazione di Veicoli sottoscritto originariamente. Il cambiamento della mission è determinato
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dal passaggio dalla mission “urbana” (i.e. velocità media associata maggiore di 20 e minore o uguale a 35
chilometri orari) a quella “extra urbana” (i.e. velocità media associata maggiore di 35 e minore o uguale a 60
chilometri orari).

Il rimborso è previsto per ogni soglia di minor utilizzo pari a 5.000 Km annui con l’applicazione di una tolleranza annua
totale pari a 500 Km; nel caso in cui il Cliente effettui un minor utilizzo chilometrico inferiore a tale soglia non verrà
riconosciuto alcun rimborso.
Schema esemplificativo dell’iniziativa:
Il Cliente stipula un Contratto di Locazione della durata 4 anni, che prevede l’utilizzo del veicolo per 30.000 Km annui ed
un Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO di Km annui analoghi, 120.000 Km di utilizzo (Contratto di
Locazione della durata di 4 anni) nel corso dell’intera durata contrattuale.

Esempio di utilizzo del veicolo annuo
Utilizzo
km annuo
da
contratto

Utilizzo km
annuo
effettivo

Differenziale
km effettivi vs
km da
contratto

Rimborso
senza
miglioramento
Mission M&R

Rimborso con
miglioramento
Mission M&R

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20.000

40.000

25.501

25.000

25.500

21.000

20.500

+ 10.000

- 4.499

- 5.000

4.500

9.000

9.500

- 10.000

600 €

0€

0€

300€

300 €

300 €

600€

700€

0€

0€

350

350

350€

700€

8. Verifica del chilometraggio e procedura di rimborso
Al termine dei primi 12 mesi (e multipli di 12 mesi), il Promotore effettuerà l’analisi dell’effettivo chilometraggio percorso
nei 12 mesi di utilizzo.
I dati relativi all’effettivo chilometraggio percorso, insieme ai dati legati allo stile di percorrenza del veicolo, saranno
trasmessi automaticamente al Promotore tramite la telematica di bordo del veicolo.
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Si specifica che i 12 mesi saranno conteggiati dalla data di decorrenza del Contratto di Locazione.
A seguito dell’analisi sopra descritta, qualora il Cliente abbia maturato il diritto a ricevere il rimborso secondo le condizioni
previste dal presente Regolamento, il Promotore provvederà a pagare il rimborso tramite bonifico bancario
esclusivamente presso il conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente abbinato al Contratto di Locazione. CNHI Capital
Europe SAS provvederà a tale fine a comunicare le coordinate bancarie e gli altri dati relativi al cliente al Promotore.
Viene esclusa qualsiasi forma alternativa di rimborso; a titolo esemplificativo in contante, assegno, bonifico ad un diverso
conto corrente.
Il rimborso sarà erogato entro i 3 mesi successivi alla scadenza dei 12 mesi oggetto dell’analisi, al cliente titolare del
Contratto di Locazione, alla data di verifica dei dati trasmessi al Promotore tramite la telematica di bordo del veicolo. Il
Promotore si riserva la facoltà di affidare ad una società terza di sua fiducia la gestione del processo di invio dei rimborsi.
Il rimborso sarà garantito previo rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle condizioni generali del Contratto di Locazione
e del Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO. In caso di eventuali contenziosi in corso, o di qualunque
irregolarità, incluso il mancato versamento dei canoni locatizi, il Cliente potrà perdere il diritto al rimborso previsto dalla
presente iniziativa. Al momento del rimborso il Contratto di Locazione deve essere in decorrenza, fatta salva la naturale
scadenza.
9. Limitazioni:
L’acquisto in locazione di veicoli usati, inclusi i veicoli a km zero, non consente di partecipare alla presente iniziativa.
L’acquisto di veicoli, anche con servizio di telematica, che non utilizzano il prodotto di locazione operativa o finanziaria
denominato “REAL ROAD RENT”, non consente di partecipare all’iniziativa.
Tutti i veicoli commerciali della linea IVECO DAILY devono obbligatoriamente essere di prima immatricolazione. Non
saranno tenuti in considerazione veicoli o altri prodotti a marchio IVECO non coinvolti nella presente iniziativa e/o non
acquistati presso uno dei Concessionari aderenti.
Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione.
Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
Con la firma della “Lettera di registrazione consapevole all’iniziativa” il Cliente prende atto che la presente iniziativa non
è cumulabile con altre iniziative promozionali e/o campagne, incluso qualsiasi diritto del Cliente al rimborso del
corrispettivo pagato ai sensi del Contrato di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO, nel caso di chilometraggio
inferiore a quanto previsto nel suddetto Contratto di Manutenzione e Riparazione, rinunciando all’uopo a qualsiasi diritto
e/o reclamo al riguardo. Restano inoltre salve le disposizioni del Contrato di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO
relative alle conseguenze del superamento del chilometraggio totale a fine contratto.
10.

Trattamento dei dati personali:

I dati personali (“Dati”) da Lei forniti e raccolti da IVECO S.p.A. in relazione al presente Regolamento saranno trattati in
conformità al Reg. EU n. 679/2016 e tutte le altre leggi e regolamenti applicabili, esclusivamente al fine di consentirvi di
partecipare all’iniziativa Cashback. I dati potranno essere trattati elettronicamente all'interno dei sistemi informatici e
manualmente, in forma cartacea. I dati saranno trattati e conservati per tutto il loro ciclo di vita, garantendo la sicurezza
e la riservatezza degli stessi nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.
Per ulteriori informazioni, La preghiamo di fare riferimento all’Informativa privacy estesa, allegata ai Termini e Condizioni
Generali del Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO.
11.
Generale:
In caso di eventuali problemi tecnici o disfunzioni riguardanti l’apparato telematico di bordo preposto alla trasmissione
dei dati di utilizzo chilometrico del veicolo, il Promotore si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche per
accertare l’utilizzo chilometrico effettivo del veicolo.
Il promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di eventuali comunicazioni
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Clienti.
I Clienti che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso alla gestione della
promozione, abbiano maturato il diritto al rimborso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non avranno diritto a ricevere il rimborso maturato.
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Il Promotore non si assume responsabilità per disguidi e/o contratti non pervenuti o non pervenuti in tempo utile. Il
Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso il Cliente fornisca dei dati bancari non corretti o
aggiornati.
Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi inappellabili e
vincolanti.
La partecipazione alla presente iniziativa denominata “Cashback” è subordinata all’accettazione integrale del presente
Regolamento.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello di Torino.

Allegato A

Lettera di registrazione consapevole

CASHBACK DAILY MY 2019
Richiesta di Locazione n. ………
Il/la sottoscritto/a ……..…….. ……………… (di seguito “Cliente”) Partita IVA / Codice
Fiscale ………………………..
dichiara di essere stato informato che la propria richiesta di locazione operativa o finanziaria rientra nell'iniziativa
promozionale in oggetto promossa da Iveco S.p.A., via Puglia 35 -10135, Torino, P.IVA:
IT00370290363, (di seguito il “Promotore”) ed in collaborazione con i Concessionari Iveco Italia aderenti (di
seguito, la “Promozione” o “Cashback”).
Pertanto, in caso di stipula e attivazione del contratto di locazione operativa o finanziaria con CNH Industrial
Capital Europe SAS entro il 31/10/2020, per uno o più veicoli commerciali di prima immatricolazione della linea
IVECO DAILY Model Year 2019 (esclusi altri veicoli o altri prodotti a marchio IVECO non coinvolti nella
presente iniziativa e/o non acquistati presso uno dei Concessionari aderenti) con incluso il servizio optional
Telematics (di seguito “Contratto di Locazione”) ed il Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli
IVECO denominato “2XL Connectivity o 3XL Connectivity Urban Mission” oggetto della promozione, il
sottoscritto dichiara di essere consapevole di aver diritto al rimborso a proprio favore di un importo in denaro,
secondo il regolamento di cui ha preso visione, che rimane consultabile presso il sito www.iveco.it del
Promotore.
Termini e condizioni di erogazione del rimborso:
Modalità di erogazione: con bonifico bancario che il Promotore provvederà ad effettuare esclusivamente sul
conto corrente del titolare del Contratto di Locazione abbinato al Contratto di Locazione alla data di verifica dei
dati trasmessi al Promotore, esclusa qualsiasi forma alternativa di rimborso. A tal fine, il sottoscritto autorizza la
trasmissione dei propri dati tanto alla CNH Industrial Capital Europe SAS e a Iveco S.p.A..
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Tempi di erogazione: in unica soluzione, entro 3 mesi dal termine dei primi 12 mesi (e multipli di 12 mesi) dopo
la data di attivazione del Contratto di Locazione, previa analisi dell’effettivo chilometraggio percorso nei 12 mesi
di utilizzo, sulla scorta dei dati che saranno trasmessi automaticamente al Promotore tramite la telematica di bordo
del veicolo.
Condizione richiesta per l'erogazione: il Contratto di Locazione deve essere valido, efficace ed in corso, fatta
salva la naturale scadenza. Il Cliente deve aderire alla Promozione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto
di Locazione e del Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO sottoscrivendo la presente lettera
contestualmente alla firma del contratto. Aderendo alla Promozione, il Cliente avrà diritto al rimborso di una
somma fino ad un massimo di 350 euro annui per ogni 5.000 Km di minor utilizzo chilometrico, con il limite di 2
soglie per anno (10.000 Km annui di minor utilizzo chilometrico per anno), nonché a condizione che intervenga
un cambio di uso del veicolo rispetto a quello previsto dal Contratto di Manutenzione e Riparazione di Veicoli
IVECO originariamente sottoscritto (c.d. “mission”).
Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione e non possono partecipare per conto dei loro clienti.
Con la sottoscrizione della presente lettera, il Cliente dichiara di accettare i termini e le condizioni di erogazione
del rimborso previsto dalla Promozione e prende atto che la Promozione non è cumulabile con altre iniziative
promozionali e/o campagne, incluso qualsiasi diritto del Cliente al rimborso del corrispettivo pagato ai sensi del
Contrato di Manutenzione e Riparazione di Veicoli IVECO, nel caso di chilometraggio inferiore a quanto previsto
nel suddetto Contratto di Manutenzione e Riparazione, rinunciando all’uopo a qualsiasi diritto e/o reclamo al
riguardo.

____________________________________________, il____________________ _____________________________
(firma leggibile del Cliente)

(data)
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