REGOLAMENTO PROMOZIONE
“DEUTZ-FAHR PORTA SOLO VANTAGGI”
SOGGETTO PROMOTORE
Same Deutz-Fahr Italia Spa, Viale Francesco Cassani 15 – 24047 – Treviglio (BG) – P.IVA
00778780163 (di seguito Promotore)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Iniziativa con sconto differito denominata “Deutz-Fahr porta solo vantaggi” (di seguito
“Iniziativa”)
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’iniziativa riguarda tutti i trattori a marchio Deutz-Fahr commercializzati in Italia dal
Promotore di potenza pari o superiore a 150 CV (di seguito “Trattori”).
L’Iniziativa riguarda esclusivamente i Prodotti di nuova immatricolazione venduti attraverso la
rete ufficiale dei concessionari presenti in Italia e riportati sul sito https://www.deutzfahr.com/it-it/, con espressa esclusione dei veicoli usati.
AREA DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa ha svolgimento nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San
Marino, presso la rete dei concessionari ufficiali
che commercializzano i Trattori
precedentemente indicati.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa ha inizio il 1 Aprile 2020 e termina il 30 giugno 2020, periodo per effettuare
l’acquisto del Trattore (di seguito “Durata”).
La documentazione comprovante l’acquisto e necessaria per ottenere il rimborso dovrà essere
caricata sul sito dedicato tassativamente entro i 60 giorni di calendario successivi alla data di
avvenuto acquisto.
DESTINATARI
L’Iniziativa è rivolta a tutti i clienti del Promotore, residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino, che rivestano la qualifica di consumatore (tutti i soggetti persone fisiche o giuridiche)
che, nel corso della Durata, avranno acquistato almeno uno dei Trattori in promozione.
Non è ammessa la partecipazione all’Iniziativa ai dipendenti ed agli Agenti del Promotore,
nonché ai Distributori, Concessionari e Rivenditori dei Trattori.
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
L’Iniziativa sarà pubblicizzata attraverso le comunicazione online ed offline effettuate sui canali
di comunicazione del Promotore e/o presso le Concessionarie che il Promotore dovesse ritenere
opportune.
Tra cui:
• comunicazione digitale (sito di proprietà SDF + social network + banner su pagine web
di settore + eventuale Google AdWords + APP MyDeutz)
• comunicazione tradizionale (riviste di settore + volantini + locandine presso
concessionari + materiali POP in concessionaria)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’Iniziativa prevede per tutti i Partecipanti il rimborso in misura fissa di € 2.000,00 per ciascun
Trattore validamente acquistato nel corso della Durata, a condizione di avere correttamente
caricato i documenti richiesti sul sito https://deutz-fahr.portasolovantaggi.com/promo, (di
seguito “Sito”).
In particolare, per poter ricevere il rimborso, i Partecipanti dovranno preventivamente
acquistare uno dei Trattori, esclusivamente dal 1 Aprile 2020 e termina il 30 giugno 2020, ed
esclusivamente presso una delle concessionarie ubicate nel territorio italiano, facenti parte
della rete vendita del Promotore.
A seguito della conclusione del contratto di acquisto, ciascun Partecipante dovrà:
• accedere al Sito, all’interno dell’apposita maschera di registrazione

compilare la maschera di registrazione, indicando tutti i dati richiesti (saranno richiesti i
dati anagrafici personali, i dati relativi al prodotto acquistato, alla data di acquisto, alla
concessionaria presso cui l’acquisto è stato effettuato)
• caricare la fattura di acquisto del Trattore
• caricare il libretto dello stesso Trattore acquistato da cui si ricavi in maniera chiara il
numero di targa assegnata
• caricare copia del documento di garanzia firmato
Il caricamento della documentazione richiesta attraverso il Sito dovrà avvenire entro e non
oltre i 60 giorni successivi alla data di avvenuto acquisto (pertanto, il termine ultimo sarà il
giorno 30 agosto 2020): in caso contrario, la documentazione inviata non sarà presa in
considerazione ed il rimborso non potrà essere riconosciuto.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di
partecipazione per cause a lui non imputabili: in particolare, declina ogni responsabilità per
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità online e la rete telefonica
mobile e fissa che possa impedire ad un utente di prendere parte all’Iniziativa.
Il Promotore declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di
partecipazione.
Inoltre, il Promotore non sarà responsabile qualora la documentazione inviata risultasse
illeggibile (a causa di danneggiamenti o manomissioni).
La documentazione pervenuta sarà progressivamente controllata per valutarne la congruità e,
conseguentemente, per permettere il rimborso: qualora la documentazione inviata non fosse
corretta, il Partecipante sarà avvisato via email che il rimborso non può essere riconosciuto.
In caso contrario, sarà effettuato il rimborso dovuto mediante erogazione attraverso carta
prepagata Mastercard mediamente entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione.
A titolo meramente esemplificativo, il rimborso non potrà essere riconosciuto qualora:
 i dati del partecipante fossero incompleti
 la documentazione fosse caricata sul Sito oltre i termini previsti
 la
documentazione
caricata
sul
Sito
risultasse
illeggibile
o
contraffatta/alterata
 il Trattore acquistato non fosse uno dei Trattori in promozione
 l’acquisto fosse avvenuto fuori dal periodo previsto
Qualora il Promotore ne ravvisasse la necessità, si riserva di chiedere al Partecipante ulteriore
documentazione aggiuntiva per verificare la correttezza nella partecipazione ed il diritto al
rimborso stesso: il Partecipante dovrà quindi integrare la documentazione richiesta nei modi e
nei tempi che saranno eventualmente comunicati. Il mancato riscontro del Partecipante
determinerà l’impossibilità di dare corso al rimborso.
In aggiunta, il Promotore si riserva altresì di effettuare un controllo direttamente con la
concessionaria presso la quale l’acquisto è stato effettuato.
Per ciascun Trattore acquistato sarà possibile ricevere solamente un unico rimborso di importo
fisso pari a € 2.000,00, indipendentemente dal valore del Trattore acquistato.
•

MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO
Il Partecipante in regola con le norme di partecipazione riceverà un rimborso di importo fisso
pari a € 2.000,00 sotto forma di Carta Prepagata Mastercard (di seguito “Carta”): nello
specifico saranno consegnate n. 5 Carte da € 400,00 cad. Le Carte saranno consegnate ai
Partecipanti non ancora attive. Ciascuna Carta verrà spedita gratuitamente, a mezzo corriere,
presso il domicilio indicato sul Sito, esclusivamente presso un valido indirizzo presente in Italia
o nella Repubblica di San Marino.
Qualora risultasse impossibile consegnare la Carta per problemi di ricezione e/o legati
all’indirizzo postale, il Partecipante sarà contattato per 3 giorni consecutivi in orari diversi per
concordare la consegna in un giorno prefissato. In caso di mancata risposta al terzo tentativo,
si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e non saranno effettuati ulteriori tentativi.
Separatamente dall’invio della Carta, il Partecipante riceverà sia via SMS che via e-mail, ai
recapiti rilasciati in fase di registrazione, il codice segreto (“PIN”) per l’attivazione della Carta.

E’ responsabilità del Partecipante accertarsi di aver indicato il numero di cellulare e l’indirizzo
e-mail corretti. Qualora i dati non fossero corretti, non sarà possibile corrispondere al
Partecipante il PIN di attivazione.
Il Partecipante dovrà attivare la Carta entro e non oltre il 15 dicembre 2020 con le modalità
che saranno comunicate.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679, il
Promotore informa che tratterà i dati personali dei Partecipanti, in qualità di titolare, su
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici per le sole finalità connesse alla
partecipazione all’Iniziativa stessa. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa.
L’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta tuttavia per il titolare l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi all’Iniziativa. I dati personali verranno conservati per tutta la
durata dell’Operazione e comunque per un periodo temporale non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5
GDPR).
Qualora venissero forniti espliciti consensi da parte del Partecipante, il Promotore potrà inviare
materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica: i consensi per tali finalità sono
sempre facoltativi e non necessari ai fini della partecipazione all’Iniziativa. Il Partecipante potrà
revocare i consensi prestati e non ricevere più il materiale informativo e promozionale
modificando le sue preferenze sul Sito. Per le finalità di invio di materiale informativo e
promozionale, i dati personali verranno conservati per 24 mesi.
Ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE)
679/2016, il Partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento
oppure la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. I diritti sopra elencati possono
essere esercitati in ogni momento contattando il responsabile del trattamento presso il
Promotore.
VARIE
Prima di erogare il rimborso, saranno effettuati tutti i controlli per impedire frodi verso il
Promotore, anche presso le concessionarie presso cui i Trattori sono stati acquistati.
L’Iniziativa non è cumulabile con eventuali altre attività promozionali in corso sui Prodotti.
Ogni tentativo di frode sarà eventualmente perseguito penalmente.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, abbiano preso parte
all’Iniziativa con modalità giudicate in maniera sospetta, illegittima, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento dell’Iniziativa stessa, non riceveranno il rimborso.
Per qualsiasi contestazione farà fede il presente regolamento ed il foro di competenza sarà
quello di Bergamo.

