REGOLAMENTO
INIZIATIVA CLUB FCA BANK
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

La società FCA Bank S.p.A. (di seguito la “Società Promotrice” e/o “FCA Bank”), con sede legale in C.so
Agnelli n. 200, Torino, codice fiscale/partita IVA n. 08349560014, in persona del suo procuratore Giulio Viale,
in virtù di procura repertorio n° 6970/2018, domiciliato per la suddetta carica presso la sede della società,
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia in
conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: FCA Bank in
associazione con la Società WINWINIT S.r.l. con sede in Via Principe Eugenio, 30 – 20155 Milano codice
fiscale/partita IVA 09301590965 (di seguito “WINWINIT”) intendono promuovere l’iniziativa “CLUB FCA
Bank”, secondo le modalità contenute nel presente documento.
FCA Bank e WINIWINIT di seguito definite “Parti” e/o “Parte” per intenderle congiuntamente e/o
disgiuntamente.

ART. I		

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

ART. II		

TIPOLOGIA INIZIATIVA

		

CLUB FCA Bank.

		

Operazione esclusa da manifestazioni a premio come previsto art. 6 e successive modificazioni D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

ART. III		

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 20/11/2018 al 31/12/2022.
È considerato valido per l’accumulo di Buoni Sconto, l’utilizzo della Carta di Credito FCA Bank (di seguito “Carta”) e della Carta CLUB FCA Bank (di seguito
“Tessera”), secondo le modalità contenute nel presente documento, a partire dal 01/09/2018.
WINWINIT S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l’iniziativa prima del termine, al ricorrere di un giustificato motivo, fermo restando il diritto
degli utenti a ricevere gli sconti differiti eventualmente già maturati.

ART. IV		

AREA DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA

Territorio italiano.

ART. V		

SCOPO DELLA PRESENTE INIZIATIVA

Promuovere l’attivazione e l’utilizzo della Carta e della Tessera.

ART. VI		
ART. VII		

PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO ALTRIMENTI DEFINITI PROMISSARI

Tutti i Titolari della Carta e della Tessera che abbiano preso visione e accettato i termini e condizioni della presente iniziativa.

MECCANICA DI BASE INIZIATIVA - DISPOSIZIONI COMUNI PER CLIENTI CARTA DI CREDITO E CARTA CLUB FCA BANK

• Il Titolare della Carta o della Tessera accede all’iniziativa tramite il portale CLUB FCA Bank, gestito da WINWINTIT, raggiungibile dall’Area Clienti My FCA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank. Sul portale CLUB FCA Bank (di seguito anche definito “marketplace”) il Titolare avrà modo di consultare ed utilizzare i Buoni Sconto e il Cashback
accumulati, nonché acquistare i prodotti presenti a condizioni vantaggiose, utilizzando parte dei Buoni Sconto e pagando la differenza con il Cashback
e/o con altri strumenti di pagamento disponibili sul portale.
All’interno della medesima iniziativa, accedendo alla sezione Cashback del portale CLUB FCA Bank, il Titolare della Carta o della Tessera avrà la possibilità
di maturare sconti sotto forma di Cashback, acquistando prodotti nei negozi aderenti all’iniziativa. Il Cashback consiste nella retrocessione in favore del
Titolare (“Rimborso” o “Cashback”) dell’equivalente monetario (denominato in euro) dello sconto praticato (dandosi pertanto luogo ad uno sconto
differito nel tempo, poiché posticipato rispetto all’acquisto).
È facoltà di FCA Bank riconoscere a sua discrezione, ad evento o strutturalmente, un numero maggiore di Buoni Sconto o Cashback rispetto a quelli
accumulati dall’utente con le modalità descritte di seguito nel presente articolo.
Il totale dei Buoni Sconto accumulati viene indicato nella sezione Buoni del portale CLUB FCA Bank.
Il totale del Cashback accumulato viene indicato nella sezione Cashback (di seguito definito anche “salvadanaio Cashback” o “salvadanaio virtuale”) del
portale CLUB FCA Bank.
I Buoni Sconto e il Cashback non sono cedibili né a terzi né ad altri Titolari di Carte o Tessere.
I Buoni sconto non sono convertibili in denaro.
Il salvadanaio Cashback non può essere utilizzato come equivalente monetario al di fuori del perimetro dell’iniziativa CLUB FCA Bank.
Sono ritenuti validi per l’accumulo dei Buoni Sconto gli utilizzi delle Carte e Tessere effettuati fino al 31/10/2022 ore 23.59.59.
Sono ritenuti validi per l’accumulo del Cashback gli acquisti effettuati all’interno della sezione CLUB FCA Bank Cashback fino al 31/10/2022 ore 23.59.59.
Buoni Sconto e Cashback accumulati scadranno al termine della promozione (§ Art. III dell’iniziativa CLUB FCA Bank – Periodo di svolgimento).
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Utilizzo dei Buoni Sconto

• Sul portale CLUB FCA Bank è presente una vetrina di prodotti ognuno dei quali, oltre ad avere indicato il costo al pubblico, ha anche associato il valore
•
•
•

del Buono Sconto utilizzabile, entrambi espressi in Euro e corrispondenti ad una percentuale di sconto variabile dall’1% al 90% rispetto al normale costo al
pubblico.
L’utilizzo del Buono Sconto avviene solo ed esclusivamente all’interno del suddetto sito.
Per poter acquistare il prodotto scelto, è necessario avere accumulato un numero di Buoni Sconto sufficienti per coprire l’importo indicato come “Buono
Sconto” nella scheda prodotto.
La differenza tra il costo al pubblico e il valore del Buono Sconto applicato ad ogni prodotto, deve essere saldato solo ed esclusivamente dal Titolare
della Carta o della Tessera utilizzando un mezzo di pagamento elettronico e/o il Cashback maturato nella sezione CLUB FCA Bank Cashback (il cui
funzionamento viene descritto nella specifica sezione del regolamento).

L’utilizzo di un Buono Sconto sottrae il relativo valore al totale dei Buoni Accumulati disponibile.

Si citano le seguenti ipotesi a titolo puramente esemplificativo:
Il Titolare, che ha accumulato un Buono Sconto del valore di 30,00 € visualizzabile nel box Buoni, accedendo al sito CLUB FCA Bank:
1. Acquista un oggetto con prezzo al pubblico di 20,00 € al quale è associato un Buono Sconto del valore di 12,00 €:
- al momento dell’ordine gli verranno sottratti 12,00 € dal box Buoni e dall’importo da pagare;
- il Titolare pagherà la differenza pari a 8,00 € tramite altro strumento di pagamento;
- il saldo finale nel box Sconti Accumulati risulterà quindi pari a 18,00 €.
2. Acquista un oggetto con prezzo al pubblico di 70,00 €, al quale è associato un Buono Sconto di 40,00 €:
- al momento dell’ordine il sistema indicherà che gli Sconti Accumulati non sono sufficienti per procedere con l’acquisto.
I prodotti acquistabili mediante l’utilizzo dei Buoni Sconto rimangono in offerta per un periodo di tempo definito, a discrezione della società WINWINIT
e in quantità limitata. L’importo dei Buoni Sconto ha una validità temporale limitata che è pari alla durata della promozione, come indicato nell’art. III
dell’iniziativa CLUB FCA Bank - Periodo di svolgimento, che precede. Le informazioni sulla disponibilità dei prodotti sono elencate sul sito a fianco del
relativo prodotto.
Utilizzo del Cashback

• Accedendo alla sezione Cashback del portale CLUB FCA Bank, l’utente avrà la possibilità di maturare sconti sotto forma di Cashback, acquistando prodotti
nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Il Cashback consiste nella retrocessione in favore dell’utente dell’equivalente monetario dello sconto praticato.

• Gli importi tempo per tempo retrocessi all’utente a seguito degli acquisti effettuati nella cornice dell’iniziativa CLUB FCA Bank Cashback confluiranno in
un salvadanaio virtuale personale e potranno essere impiegati nei termini di seguito precisati.

• Effettuato l’acquisto di uno o più prodotti nei negozi che aderiscono all’iniziativa, gli importi oggetto di Cashback verranno accreditati nel salvadanaio

Cashback dell’utente nei tempi previsti dalle policy del singolo negozio, dietro preventiva comunicazione da parte di quest’ultimo a WINWINIT dell’avvenuto
perfezionamento della transazione e dell’avvenuto pagamento dell’importo oggetto di sconto. Una volta effettuato l’acquisto, la transazione sarà visibile
nell’Estratto conto con lo stato “In attesa” di approvazione da parte del negozio. Una volta trascorsi i tempi definiti dal singolo negozio, la transazione potrà
modificare il suo stato in “Approvata” o “Cancellata”, in ragione del fatto che l’acquisto sia andato effettivamente a buon fine e confermato dal negozio,
oppure no. In caso di approvazione il Cashback maturerà e sarà effettivamente accreditato quando WINWINIT riceverà il relativo pagamento. In caso di
nullità, annullamento o risoluzione del contratto di vendita cui la retrocessione si riferisce (per qualsiasi ragione determinata, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: esercizio del diritto di recesso legalmente o contrattualmente previsto, inadempimento del compratore, inadempimento del venditore, atto
illecito costituito dall’utilizzo indebito di carte di pagamento, frode nella più lata eccezione, reso merce autorizzato), l’utente non avrà diritto ad alcuna
retrocessione e l’eventuale accredito già riconosciuto verrà ad essere stornato.

L’utente potrà utilizzare gli sconti differiti e maturati in suo favore nel salvadanaio Cashback, all’interno del carrello del marketplace, per coprire il contributo
di acquisto dei prodotti del CLUB FCA Bank. Il totale utilizzato andrà a sottrarre il relativo valore al montante del salvadanaio Cashback.

Si cita la seguente ipotesi a titolo puramente esemplificativo:
Il Titolare, che ha accumulato un Buono Sconto del valore di 30,00 € visualizzabile nel box Buoni e un salvadanaio virtuale Cashback del valore di 10,00 €,
accedendo al sito CLUB FCA Bank:
1. Acquista un oggetto con prezzo al pubblico di 20,00 € al quale è associato un Buono Sconto del valore di 12,00 €:
- al momento dell’ordine gli verranno sottratti 12,00 € dal box Buoni e dall’importo da pagare;
- il Titolare dovrebbe pagare una differenza di 8,00 € tramite altro strumento di pagamento e in fase di checkout decide di utilizzare il suo Cashback
accumulato per il totale dovuto di 8,00 €.
- il saldo finale nel box Sconti Accumulati risulterà quindi pari a 18,00 € e il saldo del salvadanaio virtuale Cashback risulterà pari a 2,00 €.
I brand presenti all’interno della sezione CLUB FCA Bank Cashback rimangono disponibili per un periodo di tempo definito, a discrezione della società
WINWINIT. L’importo del Cashback maturato e approvato ha una validità temporale limitata che è pari alla durata della promozione, come indicato nell’Art.
III dell’iniziativa CLUB FCA Bank - Periodo di svolgimento, che precede. Le informazioni sulla disponibilità dei prodotti sono elencate sul sito a fianco del
relativo prodotto.

ART. VII a		

DISPOSIZIONI PER I CLIENTI CARTA DI CREDITO FCA BANK

A fronte dell’utilizzo della Carta di Credito FCA Bank, ogni Titolare della stessa acquisisce Buoni Sconto da utilizzare sul sito CLUB FCA Bank di proprietà
della società i WINWINIT secondo lo schema qui di seguito descritto.
Al momento del primo accesso al CLUB FCA Bank, possibile solo attraverso l’area riservata My FCA Bank, si riceve:
- n° 1 (uno) Buono Sconto del valore di 50 (cinquanta /00) € per i clienti, possessori di una Carta, non legata in precedenza ad una Tessera;
- n° 1 (uno) Buono Sconto del valore di 100 (cento /00) € per i clienti, possessori di una Carta, precedentemente legata ad una Tessera.
Per ogni acquisto effettuato e correttamente addebitato sulla Carta, che sia superiore o uguale a 10 €, si riceverà n° 1 Buono Sconto di valore pari al 10%
dell’importo della transazione di spesa, con arrotondamento matematico della frazione decimale all’intero inferiore.

A titolo di esempio:
- se il Titolare effettua una spesa fino a 9,99 € non riceverà alcun Buono Sconto;
- se il Titolare effettua una spesa tra 10,00 € e 19,99 € riceverà 1,00 € di Buono Sconto;
- se il Titolare effettua una spesa tra 20,00 € e 29,99 € riceverà 2,00 € di Buono Sconto e così via.

• Danno diritto ad ottenere Buoni Sconto i pagamenti effettuati con la Carta presso esercizi commerciali, presso siti e-commerce e gli addebiti ricorrenti
•
•

sulla Carta (es. bollette). Eventuali storni o rimborsi anche parziali delle suddette transazioni di pagamento producono l’annullamento dei relativi Buoni
Sconto accumulati.
Non danno diritto a Buoni Sconto gli addebiti, come a titolo esemplificativo la quota associativa annua della Carta, eventuali commissioni relative alle transazioni,
quali ad esempio le commissioni di prelievo o gli interessi maturati su saldi precedenti.
L’accredito dei Buoni Sconto maturati dal Titolare della Carta viene effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data valuta prevista per l’incasso degli importi
riportati nella lista movimenti.
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ART. VII b		

DISPOSIZIONI PER I CLIENTI CARTA CLUB FCA BANK

A fronte dell’utilizzo della Carta CLUB FCA Bank, ogni Titolare matura Buoni Sconto da utilizzare sul sito CLUB FCA Bank di proprietà della società
WINWINIT secondo lo schema qui di seguito descritto.
Al momento del primo accesso al CLUB FCA Bank, possibile solo attraverso l’area riservata My FCA Bank, si riceve:
- n° 1 (uno) Buono Sconto del valore di 50 (cinquanta/00) €.
Per ogni importo veicolato dalla Tessera e addebitato sul conto corrente di appoggio, che sia superiore o uguale a 100 €, si riceverà n° 1 Buono Sconto
di valore pari al 1% dell’importo della transazione di spesa, con arrotondamento matematico della frazione decimale all’intero inferiore.

A titolo di esempio:
- se il Titolare veicola tramite la Tessera un importo pari a 99,99 € non riceverà alcun Buono Sconto;
- se il Titolare veicola tramite la Tessera un importo tra 100,00 € e 199,99 € riceverà 1,00 € di Buono Sconto;
- se il Titolare veicola tramite la Tessera un importo tra 200,00 € e 299,99 € riceverà 2,00 € di Buono Sconto e così via.

• Danno diritto ad ottenere Buoni Sconto gli importi veicolati dalla Tessera e collegati al piano dei pagamenti delle rate del contratto di Finanziamento
sottoscritto dal Cliente. L’eventuale storno o rimborso anche parziale dei suddetti importi produrrà l’annullamento dei relativi Buoni Sconto accumulati.

• Non danno diritto ai Buoni Sconto gli addebiti, relativi ad esempio alla quota associativa della Tessera.
• L’accredito dei Buoni Sconto maturati dal Titolare della Tessera viene effettuato, in un’unica soluzione, nel corso del mese successivo all’incasso dell’importo
previsto dal piano dei pagamenti.

ART. VIII		
ART. VIII a

REGOLE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA
ACQUISTI EFFETTUATI SUL MARKETPLACE CLUB FCA BANK (AL DI FUORI DELLA SEZIONE CLUB FCA BANK CASHBACK)

• Per quanto attiene agli acquisti di prodotti effettuati sul marketplace CLUB FCA Bank, al di fuori della sezione CLUB FCA Bank Cashback, occorre fare
•
•
•
•

riferimento all’art. 49 del D. Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e sue successive modifiche ed integrazioni, al D. Lgs. 21/2014, nonchè alle “Condizioni
generali di vendita” previste dalla Società WINWINIT riportate sul medesimo sito.
I costi indicati per ogni prodotto si intendono comprensivi di IVA applicabile ai sensi di legge.
La spedizione dei prodotti acquistati avverrà a mezzo corriere secondo le modalità e i tempi previsti da ogni fornitore, specificati per ogni prodotto.
WINWINIT, proprietaria del sito CLUB FCA Bank, non è responsabile in caso di ritardo nella consegna dei prodotti acquistati dovuto a negligenze del
fornitore.
La garanzia sui prodotti acquistati sul sito CLUB FCA Bank è fornita direttamente dai produttori di ogni singolo prodotto.
L’utente si dichiara edotto e autorizza espressamente WINWINIT ad analizzare le transazioni ad esso riferite, in quanto funzionali al prevenire e perseguire
eventuali frodi.

ART. VIII b ACQUISTI EFFETTUATI ALL’INTERNO DELLA SEZIONE CLUB FCA BANK CASHBACK
• Per quanto attiene agli acquisti di prodotti effettuati all’interno della sezione Cashback del portale CLUB FCA Bank, è onere dell’utente verificare l’effettivo

•

•
•

tracciamento degli acquisti e l’accredito degli importi previsti per ciascun acquisto consultando l’Estratto conto nella propria area personale sul portale
CLUB FCA BANK, ove risulta inserito un registro storico degli acquisti effettuati e dei relativi rimborsi. In caso di mancato accredito del Cashback, l’utente
potrà inviare una richiesta scritta, inviando un’email all’indirizzo info@saveback.it entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data d’acquisto,
in difetto della quale le risultanze saranno definitivamente confermate.
I singoli negozi presenti all’interno della sezione Cashback del portale CLUB FCA Bank, operano indipendentemente da WINWINIT e sono pertanto gli
unici responsabili nel fornire all’utenza idonea informazione in merito ai termini e condizioni contrattuali per il perfezionamento dei singoli acquisti sul
proprio sito, nonché alla quantificazione degli importi oggetto di retrocessione in favore dell’utenza medesima. Si avvisa che i singoli negozi possono
cambiare, senza preavviso, l’ammontare delle retrocessioni offerte, salvaguardando tuttavia il diritto degli utenti a ricevere gli importi pattuiti per gli
acquisti effettuati prima del cambiamento. E’ onere del singolo utente, prima di effettuare l’acquisto, verificare i termini e condizioni di riconoscimento dei
rimborsi, nonché i termini e condizioni contrattuali per il perfezionamento degli acquisti sul sito esterno dei negozi stessi. La presenza dei negozi non è
garantita a tempo indeterminato e può variare ad assoluta discrezione del negozio stesso.
WINWINIT non è responsabile per le transazioni effettuate presso i singoli negozi e non effettua un controllo preventivo dei prodotti stessi e dei servizi
correlati. L’utente dovrà rivolgersi, in caso di contestazioni o mal funzionamenti dei prodotti o servizi acquistati, direttamente ai singoli rivenditori ed
eventualmente esercitare nei loro confronti, entro i termini previsti, il diritto di recedere dai singoli contratti di acquisto.
L’utente si dichiara edotto e autorizza espressamente WINWINIT ad analizzare le transazioni ad esso riferite, in quanto funzionali al prevenire e perseguire
eventuali frodi.

ART. IX		 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INIZIATIVA

La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il Titolare della Carta e della Tessera l’accettazione incondizionata delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione all’iniziativa è libera e completamente gratuita, fatto salvo quanto
indicato all’art. VII.

ART. X		

ART. XI		

REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

FCA Bank potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente iniziativa per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 del codice
civile, dandone previa comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

FCA Bank si riserva di modificare il Regolamento a sua piena discrezione: in tal caso il Titolare sarà reso edotto delle suddette modifiche e al primo
accesso al portale CLUB FCA Bank successivo all’entrata in vigore delle suddette modifiche, il Titolare dovrà prendere visione della versione aggiornata
del Regolamento e flaggare per accettazione, al fine di proseguire nella navigazione.

ART. XII 		 MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTI INIZIATIVE

L’iniziativa sarà comunicata tramite i canali FCA Bank, tra i quali la Rete convenzionata dei concessionari.
In particolare l’iniziativa sarà fruibile sul portale CLUB FCA Bank, raggiungibile da Area Riservata My FCA Bank al link www.fcabank.it/area-clienti.
Sono previste comunicazioni dedicate ai Titolari della Carta o della Tessera, sui canali associati dal Titolare all’utilizzo dell’Area Clienti e potranno essere
realizzati materiali promozionali dedicati.

ART. XIII		

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è FCA Bank S.p.A., che tratterà i dati e le informazioni dei partecipanti aderenti alla presente iniziativa per le sole finalità connesse
alla presente iniziativa e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del (Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018).
Per eventuali ulteriori finalità verrà richiesto opportuno e previo consenso.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per le finalità di cui alla suddetta iniziativa le stesse agiranno in virtù di e/o conformemente a quanto già stabilito
e disciplinato negli accordi contrattuali in materia di trattamento dei dati tuttora in corso, le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate, con
particolare attenzione a ruoli e responsabilità relative alla catena di subfornitura.
La responsabilità della riservatezza dei dati di login di ogni Titolare per l’accesso ai dispositivi per la connessione al sito e per le attività che vengono
effettuate con i suddetti dati di login, è integralmente a carico del Titolare della Carta o della Tessera oggetto della promozione.

FCA Bank S.p.A.
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