
REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“CITROËN SOL WALLBOX”

La Società Groupe PSA Italia S.p.A., con sede in Torino, via Plava 80, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00882090152, con lo scopo di
sostenere le vendite online del marchio Citroën tramite il nuovo sito e-commerce,
intende svolgere l’operazione in oggetto da perfezionarsi secondo le modalità sotto
descritte.

DIFFUSIONE: Territorio nazionale

DURATA: Dal 06.06.2022 al 30.06.2022

PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Vendite online nuovo sito e-commerce del marchio Citroën

DESTINATARI: Tutti gli acquirenti di un veicolo Citroën elettrico/ibrido (Bev, Phev)
nuovo da immatricolare, acquistato esclusivamente attraverso il sito e-commerce
raggiungibile al link www.citroen.it (Citroën), in possesso di un indirizzo e-mail e che
abbiano rilasciato la liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Sono inclusi nella promozione esclusivamente i seguenti modelli elettrico/ibrido:
Citroën ë-C4
Nuovo Citroën Suv C5 Aircross Hybrid e Citroën Suv C5 Aircross Hybrid
Nuova Citroën C5 X Hybrid
Citroën ë-Berlingo
Citroën ë-Spacetourer

OMAGGI:
n. 1 EasyWallBox del valore di Euro 599,00 (Iva inclusa) (restando i costi di sopralluogo,
installazione ed eventuale adeguamento impianto a carico del premiato).
EasyWallbox è un dispositivo di ricarica innovativo che può essere configurato in
modalità Plug&Play per ricaricare veicoli elettrici a una potenza pari a 2,3 kW in Modo
2, senza la necessità di una procedura di installazione complessa e dispendiosa.
L’utente dovrà solo, a proprie cura e spese, fissare la easyWallbox al muro e collegarla a
una normale presa elettrica, come un qualsiasi elettrodomestico.



MECCANISMO
Tutti i clienti acquirenti di un veicolo nuovo da immatricolare a marchio Citroën elettrico
o ibrido che nel periodo di durata dell’iniziativa confermeranno l’acquisto online sul
nuovo sito di e-commerce raggiungibile al link www.citroen.it (Citroën), e che
successivamente procederanno con il pagamento del saldo per acquisto “cash” o
dell'anticipo per acquisto con finanziamento presso la Concessionaria di riferimento,
riceveranno l’omaggio sopra descritto.
Per poter effettuare l’acquisto online il cliente dovrà effettuare la registrazione al sito
inserendo tutti i dati richiesti (dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono, e
prendere visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali).
Con l’utilizzo del configuratore, il cliente potrà selezionare la vettura di suo interesse e
salvarla nel “carrello”.
A seguito della conferma dell’ordine di acquisto online il cliente riceverà a mezzo e-mail
la comunicazione di riepilogo dell’ordine corrispondente alla vettura acquistata.
L’omaggio EasyWallBox verrà consegnato contestualmente alla consegna della vettura.

MONTEPREMI
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo pari a Euro 11.980,00= Iva inclusa
salvo conguaglio.

PUBBLICITA’
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata nel sito di e-commerce al link del Brand www.citroen.it (Citroën). Eventuali
ulteriori forme di comunicazione che si dovessero rendere necessarie saranno coerenti
con il presente regolamento e conformi a quanto previsto dal DPR 430/2001.

Pubblicità del regolamento
Il regolamento completo dell’iniziativa sarà reperibile sul sito e-commerce della società
raggiungibile al link del Brand www.citroen.it (Citroën).

Privacy
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati a norma del Regolamento UE 2016/679.


