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REGOLAMENTO 
 

 

“Finauto.eu Bonus Carburante” 
 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE  

 

Prestitotto Srl – piattaforma Finauto.eu - 

P.IVA 06616231210 

 

Sede legale:  Via Mauro Macchi,8 Milano (Mi) Cap 20124 

(di seguito “Soggetto Promotore”) 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

“Finauto.eu Bonus Carburante” 

 

AMBITO DI SVOLGIMENTO  

Territorio nazionale. 

  

PERIODI DI VALIDITÀ   

dal 01/09/2020 al 31/12/2020  

(di seguito “Periodo di riferimento”) 

 

DESTINATARI DEI PREMI   

Concessionari registrati alla piattaforma Finauto.eu che vendono un’auto usufruendo dei servizi della 

piattaforma. 

 

CONDIZIONI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente promozione tutti i concessionari registrati sulla piattaforma alla data 

della pubblicazione del presente regolamento o successivamente entro la data di scadenza dello stesso. 

Inoltre la partecipazione del concessionario alla promozione è subordinata anche alla pubblicazione di 

almeno 10 annunci di auto in vendita sulla piattaforma. L’adesione alla seguente promozione è 

gratuita e comporta l’accettazione integrale da parte del concessionario di questo Regolamento.  

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

La promozione ha lo scopo di aumentare la “Brand Identity” del marchio Finauto.eu e contempla 

pertanto tutte le attività ad esso associabili ed assimilabili. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO CARBURANTE  

Il Bonus Carburante, sarà consegnato da Prestitotto Srl al concessionario aderente al momento del 

perfezionamento della vendita di un’auto usufruendo dei servizi della piattaforma di Finauto.eu. 

 

NATURA E VALORE DEI PREMI 

 

- Buoni Carburante IP   

- Valore del Bonus 50 euro. 

   

  

MONTEPREMI   

Il montepremi stimato per la manifestazione a premio è di € 5.000,00 (cinquemila/00) iva inclusa.   

 

 

RECESSO DAL PROGRAMMA  

Ogni presentatore potrà recedere dal contest in ogni momento, anche prima della scadenza dello 

stesso. La richiesta di recesso dovrà essere inoltrata a: 

 

Prestitotto Srl - Via Mauro Macchi,8 Milano (Mi) Cap 20124 
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PUBBLICITÀ   

L’operazione a premio sarà pubblicizzata attraverso dépliant e materiali di comunicazione cartacei o 

digitali. Il Regolamento sarà esposto sul sito www.prestitotto.it.  

  

VARIE  

La partecipazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. Il soggetto promotore  

si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei 

dati inseriti. Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 

diverso. Il soggetto promotore non si assume la responsabilità per l’eventuale mancata ricezione dei 

buoni carburante a causa di disguidi postali e/o all’indicazione errata del telefono o della comunicazione 

dell’indirizzo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY  

La partecipazione alla presente iniziativa presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti. Il 

trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione all’operazione, avverrà nel pieno rispetto 

del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e del Regolamento UE n. 

679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) solo ai fini della presente 

promozione, per la comunicazione della vincita e di tutte le informazioni relative al ritiro dei premi, ferma 

restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente. Per ulteriori informazioni, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.prestitotto.it 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La presente promozione si svolge nel rispetto della legge Italiana alla quale fa integralmente riferimento.  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

http://www.prestitotto.it/
http://www.iblbanca.it/

