
REGOLAMENTO (IG 78/21) 

 

Regolamento IG 78/21 (di seguito “Regolamento”) dell’operazione a premio promossa dalla Società 

LeasePlan Italia S.p.A.  con sede in Trento – Viale Adriano Olivetti 13 – Codice Fiscale 06496050151 

e Partita IVA 02615080963 (di seguito “LeasePlan” o “Società Promotrice”), denominata 

“PROMOZIONE READY2E” 

_________________________________________________________________________________ 

 

AREA 

Intero territorio nazionale italiano. 

 

PERIODO  

Periodo di partecipazione dal 01.06.2021 al 30.06.2021 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Noleggio veicoli a lungo termine con LeasePlan.  

 

DESTINATARI 

Clienti LeasePlan, del Canale SME che sottoscriveranno un nuovo ordine di noleggio a lungo termine nel 

periodo di partecipazione, per un veicolo elettrico. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione i dipendenti della Società Promotrice. 

 

MECCANICA: 

Tutti i destinatari della presente operazione a premio, che nel periodo 01.06.2021 - 30.06.2021, 

sottoscriveranno un ordine per un noleggio veicolo a lungo termine tramite i seguenti canali di vendita: 

 

• Commerciali LeasePlan del Canale SME Direct; 

• Agenti e Partner LeasePlan (Canale Indirect) 

 

avranno diritto a ricevere in premio una wallbox Daze.  

 

Il premio verrà consegnato contestualmente alla consegna del veicolo noleggiato. 
 

PREMI: 

Si prevede di distribuire n. 130 wallbox Daze del valore unitario di € 650,00 (IVA esclusa) per un valore 

complessivo di € 84.500,00 (IVA esclusa). 

 

MONTEPREMI STIMATO: 

€ 84.500,00 (IVA esclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 

A garanzia dei premi non viene prestata cauzione in quanto la consegna del premio è contestuale al 

noleggio dell’autovettura. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

❖ I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla 

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società Promotrice, o 

terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 

partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

❖ Ogni motivazione che possa far sospettare frode, rispetto ai fini espliciti della presente operazione, 

darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il Partecipante, a seguito 



di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società Promotrice 

a tale comportamento. 

❖ La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire il premio in palio con altro avente 

medesime prestazioni e valore, nel caso quello descritto e presentato ai Partecipanti non sia più 

disponibile per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dal 

fornitore dello stesso.  

❖ Per quanto riguarda il premio suddetto la Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità è 

imputabile a essa in caso di: 

o uso improprio da parte dei vincitori del suddetto Premio o dall’uso effettuato da persone non 

adeguate per età o per condizioni fisiche mentali; 

o guasti o malfunzionamento dello stesso e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative 

limitazioni riferite alle garanzie stesse allegate dalla casa costruttrice. 

❖ La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. 

❖ Il presente Regolamento sarà messo a disposizione dei Partecipanti sul sito 

www.garofaloconsulting.com/regolamenti. 

 

PUBBLICITA’: 

L’operazione sarà pubblicizzata tramite dem e canali di vendita LeasePlan, comunicazioni sul sito 

ufficiale della Società promotrice e campagna social media. 

 

NOTE FINALI: 

Eventuali modifiche, che nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate al 

presente regolamento nel corso del periodo di partecipazione, saranno comunicate con le medesime 

modalità sopra indicate. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i 

Partecipanti, ai quali saranno sempre offerte le medesime opportunità di partecipazione alla stessa.  

 

Trento, 31/05/2021 

http://www.garofaloconsulting.com/regolamenti

