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AMAZON CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE SEAT 

SEAT Arona con Amazon Alexa 

Il presente documento disciplina la prenotazione di dieci (10) vetture ad edizione limitata della Marca SEAT 
modello Arona con Amazon Alexa. 

L’eventuale acquisto del Prodotto sarà oggetto di singola trattativa con la Concessionaria SEAT scelta dal 
cliente che abbia chiesto la prenotazione.    

È possibile effettuare la prenotazione della Nuova SEAT Arona con Amazon Alexa dalle ore 00.01 del 
21.12.2018 e fino ore 23.59 del 31.01.2019, salvo raggiungimento del numero di 10 (dieci) prenotazioni in 
una data od orario antecedente al 31.01.2019. 

La prenotazione potrà essere effettuata dal cliente esclusivamente acquistando il voucher alla url 
www.amazon.it/adlp/nuovaseatarona o dalle relative schede prodotto.  A seguito dell’effettuazione della 
prenotazione verrà bloccato l’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) sulla carta di credito indicata dal 
cliente. Entro 72 (settantadue) ore dal completamento della prenotazione, il cliente verrà contattato dal Call 
Center di Volkswagen Group Italia S.p.A. per l’ulteriore conferma della prenotazione e per la scelta della data 
e della Concessionaria SEAT alla quale rivolgersi per l’eventuale finalizzazione dell’acquisto della vettura. A 
seguito dell’ulteriore conferma della prenotazione, l’importo precedentemente bloccato verrà 
effettivamente addebitato. Volkswagen Group Italia S.p.A. invierà al cliente, via Seller Central, un Voucher 
del valore nominale di Euro 500,00 a conferma dell’avvenuta prenotazione, da esibire al Concessionario 
scelto per la negoziazione dell’acquisto del Prodotto. L’addebito dell’importo di Euro 500,00 
(cinquecento/00) costituisce corrispettivo a fronte del valore nominale del Voucher ceduto. 

L’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) viene richiesto al solo fine di garantire la serietà della 

prenotazione e non costituisce, sotto nessun profilo, corrispettivo per l’acquisto del Prodotto e/o caparra 

confirmatoria. 

Il Voucher ceduto costituisce per il cliente documento di legittimazione per la negoziazione dell’acquisto del 

Prodotto oggetto di prenotazione presso la Concessionaria SEAT prescelta.  

Qualora nel colloquio con il Call Center di Volkswagen Group Italia S.p.A., il cliente non confermi la 
prenotazione, l’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) tornerà disponibile sulla carta di credito, nei termini 
di sblocco applicati dall’istituto di credito o ente emittente la carta di credito e senza oneri per il cliente stesso 
che non siano quelli previsti dall’istituto di credito o ente emittente la carta di credito.  

Qualora il cliente, a seguito del contatto da parte del Call Center, confermi la prenotazione ma, nei successivi 
30 giorni (trenta) dal relativo colloquio, non si rechi presso la Concessionaria prescelta per la negoziazione 
dell’acquisto del Prodotto, l’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) verrà rimborsato al cliente e 
Volkswagen Group Italia S.p.A. provvederà contestualmente ad annullare il Voucher emesso a seguito della 
conferma di prenotazione.   

Il cliente potrà recedere entro 30 (trenta) giorni calendario dalla prenotazione o dalla conferma della 
prenotazione cliccando su “Annulla ordine” o “Restituisci articolo” nella sezione “I miei ordini” di Amazon.it. 
In caso di recesso, Volkswagen Group Italia S.p.A. provvederà ad annullare il Voucher emesso a seguito della 
conferma della prenotazione. Il cliente, e solo nell’eventuale fase di negoziazione e stipula del contratto per 
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l’acquisto del Prodotto con il Concessionario prescelto, potrà concordare con il detto Concessionario che 
l’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00), pari al valore nominale del Voucher emesso, sia considerato come 
caparra confirmatoria.   

I dati personali inseriti dal cliente al momento della prenotazione del Prodotto, per il cui trattamento verrà 
fornita un’opportuna informazione all’interessato, verranno utilizzati per quanto necessario ai termini di 
legge da Volkswagen Group Italia S.p.A. e dal Concessionario prescelto secondo la “Privacy Policy”, 
il cui contenuto è disponibile al seguente indirizzo (pagina con le note legali SEAT contenute su 
www.amazon.it/adlp/nuovaseatarona con ex art. 14 GDPR). 

 


