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SODDISFATTO O CAMBI AUTO

La campagna denominata “Soddisfatto o Cambi auto”, è riservata esclusivamente ai nuovi
Clienti non possessori di partita IVA che a partire dal 01/03/2020 acquisteranno presso le
nostre concessionarie una vettura usata attraverso la formula Ecology System1.
La formula “Soddisfatto o Cambi Auto” dà diritto al Cliente che non fosse soddisfatto
dell’acquisto di sostituire l’auto entro quindici giorni acquistandone un’altra.

Condizioni dell’Offerta
1) Premesse
Le condizioni, qui di seguito esposte, si applicano esclusivamente alla campagna
denominata “Soddisfatto o Cambi auto”. Per quanto qui non regolato, si rimanda alle
normative vigenti in materia di tutela del consumatore.

2) Ambito soggettivo di applicazione
(I)

La campagna si rivolge ai clienti (persone fisiche) non titolari di partita iva;

(II)

Sono esclusi dalla campagna gli autoveicoli adibiti a taxi, autoveicoli destinati
ad autoscuole, autoveicoli destinati a noleggio a terzi, autoveicoli usati per
competizioni, autoveicoli in leasing, autoveicoli con allestimenti (a titolo
meramente esemplificativo, autoveicoli omologato con ruote maggiorate, e
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Per i dettagli commerciali della formula Ecology System si rimanda all’informativa presente in concessionaria.
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comunque autoveicoli sottoposti a collaudo) e autocarro, autoveicoli
commerciali, nonché autoveicoli acquistati con iva agevolata con aliquota al
4% (L.104/92) e ai possessori di partite IVA
(III)

Sono escluse dalla campagna le operazioni collegate a contratti di noleggio.

3) Requisiti per accedere all’offerta “Soddisfatto o Cambi auto”
Spazio Genova si impegna a ritirare l’auto usata acquistata dal cliente, alle seguenti
condizioni:
(I)

Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo, il cliente dovrà esercitare l’opzione
di sostituzione del veicolo, inviando una lettere raccomandata indirizzata
“Spazio Genova S.r.l. – Viale delle Brigate Partigiane, 3 – 16129 – Genova (GE)
o una PEC all’indirizzo “spaziogenova@legalmail.it”;

(II)

L’auto dovrà avere percorso al massimo 2.000 chilometri, nel periodo fra la
consegna da parte di Spazio Genova e la restituzione del veicolo;

(III)

Il veicolo oggetto di restituzione dovrà essere integro e completo in tutti i suoi
elementi (compresa documentazione, dotazione accessoria, manuali, ecc.);

(IV)

Il cliente dovrà, contestualmente alla restituzione del veicolo, acquistarne un
altro tra quelli disponibili al momento della riconsegna2, sottoscrivendo
nuovamente la formula Ecology System;

(V)

Il cliente dovrà restituire il veicolo usato presso il centro ove ha effettuato il
primo acquisto. Diversamente, eventuali spese per il trasporto saranno a
carico del Cliente medesimo;

(VI)

Il Cliente potrà beneficiare dell’iniziativa oggetto di questo regolamento una
volta sola;

(VII)

La campagna non è cedibile a terzi;

(VIII)

Le spese sostenute per attivazione dei servizi assicurativi saranno ad esclusivo
carico dell’acquirente;
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Veicolo presenti a stock al momento della riconsegna del veicolo usato oggetto della campagna.
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(IX)

Il Cliente non potrà esercitare il diritto di sostituzione della presente offerta
qualora alla data della consegna del mezzo emergesse che esso è stato
oggetto di provvedimenti giudiziari e/o amministrativi (quali, a titolo
esemplificativo, fermi, pignoramenti e sequestri);

Nel caso non sia soddisfatta anche una sola delle condizioni sopra esposte, il Cliente non
potrà beneficiare della campagna sopra descritta.
Eventuali sanzioni amministrative relative al periodo di utilizzo effettuato dal Cliente
rimarranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.

4) Trattamento dei dati personali
I dati del Cliente sono trattati dal Gruppo Spazio S.p.A. conformemente a quanto previsto
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato
nell’informativa fornita unitamente al contratto di vendita a cui le presenti rinviano e di cui
sono parte integrante e sostanziale.

5) Proprietà intellettuale
I contenuti di tali Condizioni, indicate in questa sezione dedicata del sito, sono protetti
dalla normativa sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale. È pertanto severamente
vietata la riproduzione dei contenuti del sito a uso commerciale o comunque al fine di
trarne una qualsiasi utilità, salvo previa manifestazione di consenso scritto in tal senso da
parte di Spazio.

6) Rinvio all’ordine di acquisto
Per tutto quanto ivi non specificamente e puntualmente previsto, si rinvia a quanto
espressamente statuito nell’ordine di acquisto.

Luogo e data ___________________ Firma dell’acquirente __________________________________

3

