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ALLEGATO A 

TERMINI E CONDIZIONI  

1. OGGETTO 

L’iniziativa viene organizzata congiuntamente da FCA Italia S.p.A., società con 

sede legale a Torino in C.so Agnelli 200, CF. e P.IVA 07973780013, iscritta al 

Registro delle Imprese di Torino al numero 934697 (di seguito “FCA”) e da 

Leasys S.p.A., società con sede legale aTorino Corso Agnelli 200, 10135, CF. e 

P.IVA 06714021000, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 

960205 (di seguito “Leasys”) avvalendosi dei servizi resi da Amazon EU S. à 

r.l., società con sede legale in rue Plaetis 5, Lussemburgo (Gran Ducato del 

Lussemburgo), CF. e P.IVA LU 20260743, iscritta al Registro delle Imprese di 

Lussemburgo B-101818 (di seguito “Amazon”). La presente iniziativa 

permetterà al cliente  di acquistare un Welcome Kit - come di seguito definito 

- attraverso il quale questi potrà altresì fruire di uno sconto sul canone di 

noleggio a lungo termine ovvero sul prezzo di acquisto di una limitata 

selezione di veicoli del gruppo FCA (di seguito “Iniziativa”) presso la rete di 

vendita autorizzata italiana di FCA.  

2. DEFINIZIONI  

“Cliente ”: il Cliente che aderisce all’Iniziativa selezionando la Vettura sul sito 

Amazon.it attraverso l’acquisto del Welcome Kit.  

“Codice”: il codice univoco che identifica la selezione effettuata dal Cliente 

nell’ambito dell’Iniziativa e che consente a quest’ultimo di usufruire di uno 

sconto sul canone di noleggio a lungo termine ovvero sul prezzo di acquisto 

della Vettura al momento della sottoscrizione del Contratto di Noleggio a 

lungo termine a lungo termine o del Contratto di Acquisto di tale Vettura 
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presso il Concessionario prescelto dal Cliente. Una riproduzione del Codice è 

presente all’interno del Welcome Kit.  

"Concessionario": il Concessionario che ha sottoscritto un contratto di 

concessione con FCA o risulta convenzionato con Leasys aderente 

all’Iniziativa, che consegnerà al Cliente la Vettura da quest'ultimo selezionata. 

“Conferma Ordine”: si intende il codice Amazon di conferma dell’avvenuto 

acquisto di un Welcome Kit. Tale Conferma Ordine è inviata a ciascun Cliente 

via email entro 24 ore dall’acquisto del Welcome Kit.  

"Contratto di Noleggio a Lungo Termine": il contratto stipulato tra il Cliente e 

Leasys, e relativo ad una Vettura messa a disposizione dal Concessionario. 

“Contratto di Acquisto”: il contratto di acquisto stipulato tra il Cliente ed il 

Concessionario e relativo alla Vettura messa disposizione dal Concessionario. 

“Welcome Kit”: il prodotto venduto da Amazon in collaborazione con FCA e 

Leasys che contiene un prodotto di merchandising, brochure della Vettura ed 

la riproduzione di un Codice. 

 “Vettura”: una specifica configurazione di Vettura di un marchio FCA che il 

Cliente può selezionare nell’ambito dell’Iniziativa sul sito Amazon.it 

scegliendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la motorizzazione, 

l’allestimento, i colori e gli optional. 

3. PERIODO DI RIFERIMENTO 

3.1 I Welcome Kit disponibili sono posti in vendita a far data dal 26 aprile  

2018. La vendita terminerà il 15 aprile 2019.  

3.2  Il Codice, decorsi 30 giorni dalla ricezione della Conferma Ordine da 

parte del Cliente, non potrà più essere utilizzato. In tale caso il costo del 

Welcome Kit non sarà rimborsato da Leasys o FCA né dalla Concessionaria.  
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3.3 Leasys, FCA e la Concessionaria non rimborseranno il prezzo del Welcome 

Kit al Cliente nel caso in cui il Contratto di Noleggio a lungo termine della 

Vettura o il Contratto di Acquisto della Vettura non possa essere perfezionato 

per circostanze e/o fatti non imputabili alle stesse, quali, a mero titolo 

esemplificativo, la mancata approvazione dell’istruttoria di credito effettuata 

da Leasys ovvero la mancata approvazione del finanziamento richiesto dal 

Cliente sull’acquisto della Vettura. 

3.4 Qualora il Cliente non dovesse procedere al perfezionamento del 

Contratto di Noleggio a lungo termine  della Vettura o del Contratto di 

Acquisto della Vettura, quest’ultimo potrà richiedere ad Amazon il rimborso 

del prezzo del Welcome Kit, seguendo le istruzioni presenti sul sito di Amazon. 

Tale richiesta dovrà essere inviata ad Amazon dal Cliente entro 30 giorni dalla 

data in cui il Codice non potesse più essere utilizzato, a qualsiasi titolo, ai sensi 

delle presenti Condizioni e Termini. 

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CODICE 

4.1 Tutti i Clienti avranno la possibilità di usufruire nell’ambito dell’Iniziativa 

dello sconto riferito al canone di noleggio a lungo termine della Vettura 

ovvero al prezzo di acquisto della Vettura selezionata sul sito Amazon.it, entro 

30 giorni dalla data di Conferma Ordine che sarà comunicata da Amazon al 

Cliente mediante l’invio di un’email a quest'ultimo. La duplicazione e/o 

alterazione del Codice è tassativamente vietata. 

4.2 Successivamente all’acquisto del Welcome Kit da parte del Cliente, 

Amazon provvederà a contattare quest’ultimo al fine di, tra l'altro, raccogliere 

i dati identificativi di tale Cliente, supportarlo nella scelta del Concessionario 

presso il quale individuare la Vettura tramite il Codice, istruirlo ed informarlo, 

in caso di Contratto di Noleggio a lungo termine, della documentazione 

necessaria alla valutazione creditizia da parte di Leasys nonché raccogliere il 
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consenso alla trasmissione dei suddetti dati ad FCA e Leasys al fine esclusivo 

del perfezionamento del Contratto di Noleggio a lungo termine della Vettura 

presso il Concessionario così prescelto. 

4.3 Il Codice, unitamente al numero di Conferma Ordine ed alla  

documentazione completa e corretta ai fini della valutazione creditizia, dovrà 

essere presentato al Concessionario prescelto per il ritiro della Vettura. Il 

Codice può essere utilizzato una sola volta. Il Contratto di acquisto della 

Vettura o il Contratto di Noleggio a lungo termine dovrà essere sottoscritto 

tra il Concessionario prescelto ed il titolare dell’account Amazon che ha 

acquistato il Welcome Kit. 

4.4 Il Concessionario riconoscerà al Cliente lo sconto riportato sul Codice in 

sede di eventuale sottoscrizione del Contratto di Noleggio a lungo termine 

della Vettura o del Contratto di Acquisto della Vettura. Il contratto di Acquisto 

della Vettura o il Contratto di Noleggio a lungo termine deve essere 

sottoscritto tra il Concessionario prescelto ed il titolare dell’account Amazon 

che ha acquistato il Welcome Kit. 

4.5 L’Iniziativa prevede che il prezzo della Vettura indicato nel Codice non 

includa l’IPT (imposta provinciale di trascrizione) o altri servizi non obbligatori 

che potranno essere acquistati direttamente presso il Concessionario.   

4.6 Qualora al momento dell’utilizzo del Codice fossero applicabili condizioni 

di acquisto più vantaggiose per la configurazione selezionata dal Cliente, il 

Concessionario riconoscerà al Cliente tale migliore offerta (di seguito, 

"Condizioni di Miglior Favore"). 

5.  DOCUMENTI NECESSARI PER l’ISTRUTTORIA DI CREDITO  

5.1 I documenti  che il Cliente Amazon, in caso di Contratto di Noleggio a 
lungo termine, dovrà fornire al Concessionario  ai fini dell’istruttoria 
creditizia, sono:  
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1) Documento di riconoscimento: Patente e Carta d’identità o documento di 
identità equipollente, Tessera Sanitaria, Codice Iban, Riferimento telefonico 
ed indirizzo E-Mail. 

2) Documento di reddito: 

a) per i lavoratori  dipendenti: Ultima Busta Paga 

b) per i pensionati: Cud/Certificazione Unica in alternativa 730 in alternativa 
Modello Unico 

c) Libero Professionista, Privato con Partita Iva/Titolare d’Impresa, altre 
attività : Modello Unico completo e Comunicazione di avvenuto ricevimento 
all’Agenzia delle Entrate e, in caso di professionisti iscritti ad Albi 
Professionali, documento che attesti l’iscrizione al relativo albo 
professionale. 

5.2 Per i clienti senza reddito i documenti necessari sono : 

1) Documento di riconoscimento (Patente, Carta d’identità o  documento di 
identità equipollente), Tessera Sanitaria, Riferimento telefonico ed indirizzo 
E-Mail 

2) La presenza di un garante in ambito familiare di cui serviranno tutti i 
documenti riportati al punto 5.1, n.2) 

6. CLAUSOLE GENERALI 

6.1 L’adesione all’Iniziativa comporta l'accettazione di ogni parte delle 

presenti Condizioni, senza alcuna riserva. 

6.2 Per avere maggiori informazioni sull’utilizzo del Codice il Cliente potrà 

contattare Leasys al numero 800334422 dal lunedì al venerdì (08:00-20:00). 

 

 


