PROROGA
dell’Operazione a premi “BMW iX xDrive 40: libertà di viaggiare. Un anno di ricarica pubblica inclusa” ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e sue successive modificazioni ed integrazioni, promossa da BMW
Italia S.p.A., via Della Unione Europea, 1, 20097 San Donato Milanese (MI).
AREA
Territorio nazionale
PERIODO DI DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI
Dal 25/03/2022 al 16/05/2022, prorogata fino al 30 luglio 2022.
DESTINATARI
L’iniziativa è riservata esclusivamente ai clienti che finalizzano l’acquisto di una BMW iX xDrive 40 nel periodo
di durata dell’operazione.
FINALITA’
L’iniziativa ha la finalità di promuovere la vettura BMW iX xDrive 40.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo di durata dell’operazione a premi, tutti coloro che acquisteranno, presso la rete dei Concessionari
BMW, una BMW iX xDrive 40 (Veicolo) riceveranno in premio una ricarica gratuita, per un periodo di 12 mesi,
presso le infrastrutture di ricarica della rete ‘BMW Charging’.
L’operazione è valida per tutti i contratti di acquisto di una BMW iX xDrive 40, anche mediante finanziamento,
sottoscritti entro il 30/07/2022.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.
La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e completamente gratuita.
BMW Italia S.p.A. si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente
operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili
con la presente iniziativa promozionale
NATURA E VALORE DEI PREMI
Il premio consiste nella ricarica gratuita, presso le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici/ibridi della rete
“BMW Charging” per un periodo pari a 12 mesi dal ritiro del veicolo presso il concessionario. Il premio verrà
erogato attraverso la fornitura di un voucher che dovrà essere applicato per usufruire della ricarica gratuita (v.
Limitazioni ed Esclusioni). La consegna della card e del voucher contenente il codice promozionale per
l’abilitazione della stessa avverrà contestualmente alla consegna del Veicolo.
MONTEPREMI
La società promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo totale di euro 169.000 IVA inclusa.
COMUNICAZIONE
L’attività verrà comunicata attraverso l’invio di una comunicazione ai potenziali clienti che hanno espresso il
consenso al ricevimento di comunicazioni di tale genere e attraverso una informativa specifica rilasciata in caso
di acquisto dell’auto. Verrà inoltre comunicata dalla rete in caso di interesse per tale modello durante la visita
presso uno dei Dealer della rete ufficiale.
Il regolamento dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.bmw.it all’indirizzo
https://www.bmw.it/it/gamma/bmw-i/bmw-ix/2021/bmw-ix.html
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
È fatto divieto di utilizzare le ricariche gratuite oggetto di premio per automobili diverse dal Veicolo anche nel
caso si trattasse di automobili intestate allo stesso proprietario.
In ogni caso, il servizio di ricarica gratuita oggetto dell’Operazione dovrà essere utilizzato secondo buona fede
ed evitando ogni forma di abuso nonché di utilizzo dello stesso contrario a norme vigenti.

Qualora risulti, anche a seguito eventualmente di controlli a campione, un utilizzo del servizio di ricarica gratuita
difforme dai termini sopra indicati, il Promotore potrà sospendere o cessare il servizio di ricarica gratuita di cui
all’Operazione, riservata ogni altra azione a nostra tutela.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO
BMW Italia S.p.A., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990, 1991 c.c., si riserva il
diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come
citati nell’art. 10 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i
promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui
sono venuti a conoscenza del presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta dei dati dei Partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali EU 679/2016 (“GDPR”), mediante rilascio di idonea informativa.

BMW Italia S.p.A.
San Donato Milanese, 11 maggio 2022
Stefan Hofer
Amministratore Delegato

Andrea Gucciardi
Sales Director

I sottoscritti Stefan Hofer e Andrea Gucciardi dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
riportato corrisponde all’effettivo regolamento della manifestazione a premi denominata ‘BMW iX xDrive 40:
libertà di viaggiare. Un anno di ricarica pubblica inclusa’.
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