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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“10% DI RIMBORSO AMAZON SUI NOLEGGI AVIS” 

 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 
Operazione a premi denominata “10% DI RIMBORSO AMAZON SUI NOLEGGI AVIS” 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Avis Budget Italia S.p.a., con sede legale in Bolzano, Via Roma n. 96. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva 
09079361003. 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Territorio nazionale. 
 
PERIODO DI VALIDITA’: 
Ai fini della presente operazione a premio, il ritiro dell’auto noleggiata dovrà essere effettuato dal 
20/01/2023 al 31/12/2023 incluso. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Noleggio Auto fornito dal Promotore. 
 
DESTINATARI: 
Clienti persone fisiche in possesso di Patente di Guida valida per il veicolo noleggiato, che nel periodo di 
validità sopra indicato, avranno aderito all’operazione secondo le modalità di seguito descritte e le condizioni 
generali e requisiti minimi per il noleggio di Avis. 
 
MECCANICA DELL’OPERAZIONE: 
Per partecipare alla presente operazione a premi sarà sufficiente effettuare la prenotazione di un noleggio 

auto online esclusivamente tramite l’apposito form disponibile al link 

https://www.avisautonoleggio.it/offerte-autonoleggio/amazon-car-hire-benefits#. La promozione è valida  

su tutta la flotta ad eccezione della flotta speciale Select Series, Prestige e Furgoni. 

Il noleggio dovrà necessariamente iniziare nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 
2023 (ultimo giorno utile per ritirare l’auto).  
 
L’operazione è applicabile a tutte le categorie auto con le eccezioni sopra indicate, per noleggi effettuati nel 
periodo di validità, sull’intero territorio nazionale.  
 
Non rientrano nell’operazione a premi i noleggi prenotati secondo modalità diverse da quelle descritte dal 
presente regolamento. 
 
PREMI E MODALITA’ DI CONSEGNA 
I Partecipanti all’Operazione a Premio hanno diritto a ricevere il seguente premio (di seguito il “Premio”): 

- n. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore pari al 10% dell’importo della prenotazione effettuata 
secondo le modalità sopra descritte, utilizzabile sul sito www.amazon.it tra tutti i beni offerti e 
disponibili e secondo le scadenze ed i termini indicati sul sito stesso ed alle condizioni ivi indicate.  

Il buono regalo Amazon.it del 10% viene calcolato sull’importo totale, IVA esclusa, al momento della 
prenotazione. Eventuali prodotti e servizi aggiunti dopo la conferma della prenotazione iniziale non saranno 
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conteggiati ai fini dell’emissione del buono. In caso di variazione della durata del noleggio dopo il ritiro del 
veicolo, il 10% sarà calcolato sui giorni di noleggio effettivi. 
 
Il Premio è emesso da Amazon in formato digitale entro 10 giorni dal termine del noleggio, non è cedibile né 
convertibile in denaro e sarà spedito tramite e-mail all’indirizzo associato alla prenotazione.  
L’e-mail conterrà il Premio sotto forma di codice univoco digitale e rimanderà al sito www.amazon.it per i 
termini e le condizioni di utilizzo dello stesso. Il premio è soggetto a termini e condizioni d’uso sono disponibili 
su: www.amazon.it/gp/gc. Il Premio può essere utilizzato sui canali “Amazon” per l’acquisto di beni e/o 
prodotti elencati nel catalogo online e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso 
Amazon.it.  
I Premi non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account su www.amazon.it. 
 
Il buono regalo Amazon.it del 10% non è cumulabile con punti o miglia frequent flyer né con altre offerte 
quali coupon, sconti o promozioni cashback. 
 
Ai fini dell’assegnazione e successiva consegna del Premio, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di 
verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione all’Operazione a Premio. 
Il Premio non verrà assegnato se, per qualunque motivo, non siano state adempiute dal Partecipante tutte 
le condizioni previste dalla meccanica dell’operazione o siano state adempiute in modo illecito e fraudolento.  
 
Il Soggetto Promotore e Amazon.it non sono responsabili per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso 
non autorizzato dei Premi. 
Eventuali differenze tra il valore del Premio e quello del bene acquistato su Amazon.it dovranno essere 
versate dal Partecipante mediante un altro metodo di pagamento secondo le condizioni di Amazon.it. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna della e-mail contenente 
il Premio derivante dalla presenza di dati personali errati o non aggiornati, ovvero dallo scorretto o negligente 
utilizzo della casella e-mail da parte del Partecipante. 
 
MONTEPREMI E CAUZIONE: 
Sulla base del volume abituale di noleggi auto, si stima che il valore totale dei premi consegnati nell’arco della 
presente manifestazione sarà di € 20.000,00 (ventimila/00). 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia dei premi in 
palio pari al 20% del valore complessivo del montepremi che si prevede di erogare. 
 
COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
Il Regolamento sarà disponibile sul sito www.avisautonoleggio.it. La pubblicità, diretta ai Destinatari, sarà 
conforme al presente Regolamento nel rispetto di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio.  
Il Regolamento autenticato per data certa è custodito presso la sede operativa del Soggetto Delegato per 
tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ad integrazione dell’informativa, già resale in qualità di cliente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
reperibile sul sito www.avisautonoleggio.it, il Soggetto Promotore, tratta ulteriormente i dati personali dei 
Destinatari/Partecipanti per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla presente Operazione a 
Premio. 
 
VARIE. 
La partecipazione è gratuita, salvo il costo di connessione per la prenotazione del noleggio e per la 
consultazione del sito informativo. 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come malfunzionamento o difficoltà 
riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
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connessione, la linea telefonica o dati, il collegamento Internet, eventuali problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante i predetti strumenti tecnici, che possano impedire o ritardare la 
partecipazione all’Operazione a Premio. 
È responsabilità di chi prenota il noleggio accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; in 
caso contrario non potrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Regolamento e quindi partecipare 
all’Operazione a Premio e ricevere il Buono Amazon. 
 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni:  

- la mailbox di un Partecipante risulti piena;  
- l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;  
- non vi sia risposta dall’host computer del Partecipante dopo l’invio dell’e-mail da parte del Soggetto 

Promotore e/o Amazon;  
- la mailbox di un Partecipante risulti disabilitata;  
- l’e-mail di un Partecipante sia inserita in una blacklist. 
 
Una volta ricevuto il Premio, il Partecipante non può richiederne un altro in aggiunta a quello già richiesto, 
né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il 
Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire premi eventualmente non disponibili per impossibilità 
sopravvenuta o per causa non imputabile allo stesso, con alternative di valore equivalente o superiore. 
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il Regolamento, fermo restando che tali eventuali 
modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti.  
Le eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto delle forme di legge e con 
un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sul sito www.avisautonoleggio.it. 
La partecipazione all’Operazione implica, da parte del Partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata 
di questo Regolamento.  
 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto: 

- di verificare il rispetto integrale delle condizioni di partecipazione, delle condizioni di conferma della 
vincita, e comunque di tutto quanto previsto nel presente Regolamento; 

- di procedere all’esclusione dall’Operazione a Premio i Partecipanti che non rispettino le condizioni 
previste dal presente Regolamento; 

- di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione all’operazione e/o il 
presente Regolamento. 

- In caso di partecipazione fraudolenta, il Partecipante perderà il diritto al Premio. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente Operazione a Premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e della disciplina 
tempo per tempo applicabile. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troverà 
attuazione il D.P.R. 430/2001. 
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