
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Regolamento operazione a premi denominata “GIGAMI” 

 
 

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978, in qualità di 
Amministratore Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda 
(Mi) – piazza Lega Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 
 

Dichiaro 
 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 20/05/2021 la Società 
Groupe PSA Italia SpA con sede legale in via Gallarate 199 – 20151 Milano procederà allo 
svolgimento di un’operazione a premi con contributo denominata “GIGAMI” secondo il 
regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato da Groupe PSA Italia SpA  
 
1. Società Promotrice 
Groupe PSA Italia SpA  
via Gallarate 199  
20151 Milano  
C.F. e P.IVA IT00882090152 
Brand coinvolto: Citroën  
 
2. Soggetto Associato 
Wind Tre S.p.A., con socio unico, soggetta a Direzione e Coordinamento VIP-CKH 
Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (MI), 20017 – Largo Metropolitana n. 5  
C.F 02517580920 
P.IVA 13378520152 
 
3. Soggetto delegato 
La Società Promotrice ed il Soggetto Associato hanno individuato come Soggetto Delegato 
a rappresentarle ai sensi dell’art. 5, 3° comma del DPR 430/2001, la società PromotionPlus 
S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) Piazza L. Lombarda 3 – C.F. e P.IVA 
12461200151. 
 
4. Tipologia e denominazione 
Operazione a premi con contributo denominata “GIGAMI” (di seguito anche “l’Iniziativa” o 
“L’Operazione”). 
 
5. Ambito e durata 
L’Iniziativa si terrà sul territorio nazionale dal 20/05/2021 al 31/12/2021 come di seguito 
dettagliato: 

- dal 20/05/2021 al 19/11/2021 fase di acquisto del quadriciclo Citroën AMI nelle 
modalità di cui al punto 8 del presente regolamento; 
 

- dal 20/05/2021 al 31/12/2021 fase di richiesta del premio (Coupon WINDTRE) nelle 
modalità di cui al punto 9 del presente regolamento.  
 



La Società Promotrice e il Soggetto Associato si riservano di prorogare l’Iniziativa per 
ulteriori periodi, previa relativa integrazione del presente regolamento (di seguito 
“Regolamento”) e dandone comunicazione ai partecipanti in tempo utile, attraverso i canali 
dedicati.  
 
6. Destinatari 
L’Iniziativa è riservata a tutti i clienti finali che sottoscriveranno un contratto di acquisto per 
il quadriciclo elettrico Citroën AMI (di seguito “Partecipanti”) secondo le modalità di cui al 
punto 8 del Regolamento.  
 
Sono esclusi dall’Iniziativa i soggetti che non presentano i requisiti sopra indicati, nonché le 
Pubbliche Amministrazioni ed i clienti aziendali. Inoltre, non possono partecipare 
all’Operazione i dipendenti di società esterne che collaborano stabilmente con la Società 
Promotrice e il Soggetto Associato alla gestione dell’Iniziativa e/o società di consulenza di 
cui si potranno avvalere le suddette società ai fini della organizzazione e gestione 
dell’Iniziativa e/o gli operatori dei Call Center dedicati all’Iniziativa nonché i parenti, coniugi 
e gli affini di questi soggetti fino al primo grado. 
 
7. Obiettivi e descrizione generale dell’iniziativa 
L’Iniziativa è indetta al fine di promuovere la vendita del quadriciclo elettrico Citroën AMI ed 
accrescere la brand awareness dei Marchi Citroën e Wind Tre. Sottoscrivendo un contratto 
di acquisto del quadriciclo elettrico Citroën AMI mediante qualunque formula di pagamento 
(acquisto immediato o leasing finanziario) e mediante qualsiasi canale promozionale del 
quadriciclo elettrico Citroën AMI (Concessionario Partner/sito Citroën o Store/sito Wind Tre) 
il cliente finale avrà la possibilità di ricevere in premio, previa corresponsione di un contributo 
di euro 9,99/mese per 24 mesi (iva inclusa e costi di attivazione esclusi), l’esclusivo servizio 
di telefonia mobile “GIGAMI” di Wind Tre che prevede 200 SMS, Minuti e GB illimitati .   
Il valore al pubblico dell’offerta Wind Tre “GIGAMI” è di euro 24,99/mese iva inclusa (ulteriori 
dettagli al punto 11). Al costo mensile dell’offerta verrà applicato uno sconto, su base 
mensile, di euro 15 per 24 mesi dalla data di attivazione. 
 
8. Modalità di acquisto del quadriciclo elettrico Citroën AMI 
Il cliente potrà visionare i dettagli dell’offerta Citroën AMI sul sito dedicato 
www.windtre.it/gigami e www.citroen.it e/o presso gli Store WINDTRE e Partner Citroën 
aderenti (Allegato A del Regolamento).  
 
L’adesione all’Operazione potrà avvenire da parte del titolare del contratto del quadriciclo 
elettrico Citroën AMI a conclusione del processo di acquisto effettuato sulla piattaforma e-
commerce di Citroën tramite il link dedicato, presente sui siti  www.windtre.it/gigami e 
www.citroen.it, e/o presso gli Store WINDTRE e Partner Citroën aderenti (Allegato A del  
Regolamento). 
Il cliente potrà procedere all’acquisto in funzione della modalità di pagamento prescelta: 
“leasing” oppure “acquisto immediato”. 
 

8. 1 Flusso Leasing finanziario 
- Il cliente seleziona l’offerta in home page Citroën; 
- personalizza l’offerta di finanziamento mediante la calcolatrice finanziaria; 
- sceglie la versione del quadriciclo, eventuali prodotti aggiuntivi e servizi e 

seleziona il metodo di consegna a casa o in concessionaria; 

http://www.windtre.it/gigami
http://www.citroen.it/
http://www.windtre.it/gigami
http://www.citroen.it/


- si registra a mycitroen oppure accede con le proprie credenziali e prosegue 
nella navigazione arrivando in fondo al carrello dove sarà richiesto di 
prendere visione della nota informativa;  

- viene reindirizzato sul sito della finanziaria in cui presta il consenso per 
l’utilizzo dei suoi dati personali di cui viene disposta informativa e compila il 
form di inserimento dati (personali, lavorativi, bancari) ed esegue l’upload dei 
documenti; 

- clicca per procedere e viene automaticamente scaricato il SECCI (+ 
eventuale altra documentazione precontrattuale ritenuta necessaria) e il 
cliente deve confermare di averlo scaricato e di averne preso visione;  

- dopo aver confermato di voler firmare, il cliente viene reindirizzato al portale 
eSAW, dove visualizza il contratto e firma tutti i documenti necessari;  

- riceve copia del contratto e la domanda entra in stato “da gestire” e viene 
indirizzata al backoffice della finanziaria per avviare tutto il processo di 
approvazione e successiva immatricolazione; 

- in caso di approvazione riceve un’e-mail contenente un link per il pagamento 
su piattaforma Hypay dell’anticipo di euro 50,00; 

- completato l’ordine la finanziaria invia un’ultima e-mail con la richiesta di 
firma del modulo TT2120 (necessario per l’immatricolazione); 

- a seguito della firma TT2120 la finanziaria avvia l’immatricolazione ed invia 
la conferma finale al cliente.  

 
8. 2 Flusso Acquisto immediato 

- Il cliente seleziona l’offerta in home page Citroën; 
- sceglie la versione del quadriciclo, eventuali prodotti aggiuntivi e servizi e 

seleziona il metodo di consegna a casa o in concessionaria; 
- si registra a mycitroen oppure accede con le proprie credenziali e prosegue 

nella navigazione arrivando in fondo al carrello dove sarà richiesto di 
prendere visione della nota informativa;  

- in caso di selezione del contratto di servizio deve confermare di aver preso 
visione del documento generale delle condizioni generali di MY AMI CARE e 
accetta di proseguire il suo ordine con obbligo di pagamento; 

- viene reindirizzato sulla piattaforma di Hypay e paga l’acconto di euro 
250,00; 

- in caso di esito positivo del pagamento riceve l’e-mail contenente le 
condizioni generali di vendita, l’indicazione del saldo da effettuare prima 
della consegna ed il riepilogo dei documenti necessari all’immatricolazione 
che dovranno essere trasmessi entro i termini indicati nell’apposito allegato 
oltre a quelli da presentare alla consegna; 

- entro il termine indicato nell’e-mail di conferma, deve effettuare il saldo 
tramite Bonifico Bancario riportando il numero d’ordine nella causale 
(informazione necessaria per identificare il pagamento); 

- a seguito della firma TT2120 il backoffice avvia l’immatricolazione ed invia la 
conferma finale al cliente.  
 

 

 

9. Modalità di adesione all’Operazione a premi 
Il cliente che avrà acquistato il quadriciclo elettrico AMI in una delle due modalità previste 
(flusso Leasing finanziario / flusso Acquisto immediato) e che avrà versato l’acconto 



indicato, riceverà una e-mail di conferma ordine indicante la modalità di richiesta del codice 
alfanumerico WINDTRE (di seguito “Coupon”) utile all’attivazione dell’offerta GIGAMI. 
Nello specifico, il cliente dovrà registrarsi sulla piattaforma indicata nell’e-mail di conferma 
ordine entro e non oltre il 31/12/2021 indicando nome, cognome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail, numero dell’ordine, indicazione della modalità di acquisto di AMI (sito 
Citroën, Partner AMI, Sito WINDTRE, Store WINDTRE).  
  
A seguito della registrazione, il cliente riceverà nell’immediato e in modo automatico, 
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione alla piattaforma, il Coupon necessario 
all’attivazione dell’offerta GIGAMI. 

In caso di smarrimento, mancata ricezione dell’e-mail contenente il codice o mancata 

richiesta, il cliente potrà contattare il recapito e-mail dedicato supportoami@citroen.com per 

chiederne nuovamente l’invio, entro e non oltre il 31/12/2021. 

Una volta ottenuto il Coupon, il cliente dovrà recarsi presso qualunque Store 

WINDTRE per attivare l’offerta GIGAMI entro e non oltre il 31/01/2022.  

Per beneficiare dei contenuti e dei vantaggi previsti dall’offerta WINDTRE il cliente dovrà 
attivare il servizio sottoscrivendo le Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di 
Telecomunicazione Wind Tre attualmente in vigore. 
 
Nel caso in cui il servizio richiesto non sia più disponibile, sarà sostituito da altro servizio di 
analoga natura e valore.  
 
Il servizio di telefonia mobile “GIGAMI” sarà attivato contestualmente alla richiesta del 
Partecipante presso lo Store WINDTRE. Il Coupon non è convertibile in denaro, né è 
attribuita ai Partecipanti la facoltà di richiedere la consegna di premi diversi e/o a condizioni 
diverse da quelle previste nel Regolamento. Il Partecipante che non potesse o non volesse 
usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. In caso di recesso 
anticipato, prima dei 24 mesi, del servizio di telefonia mobile “GIGAMI”, consultare il punto 
11. 
 
La Società Promotrice non è in alcun modo responsabile del mancato recapito del Coupon 
dovuto all’indicazione da parte del Partecipante di recapiti e/o dati personali errati o non 
veritieri o non aggiornati. 
 
 
10. Disposizioni generali 
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il telefono, etc., che 
possa impedire ad un cliente di partecipare nei tempi stabiliti. 
 
L’Operazione sarà comunicata tramite canali online e in Store, la pubblicità che in qualsiasi 
forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Iniziativa sarà coerente con le informazioni 
contenute nel Regolamento.  
 
Il Regolamento in originale, redatto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è disponibile 
presso il Soggetto Delegato così come previsto dall’art. 5 comma 3 del DPR430/01. E' altresì 
consultabile sul sito di Wind Tre al percorso www.windtre.it/gigami e sul sito 
www.citroen.it/ami. 

mailto:supportoami@citroen.com


 
La Società Promotrice dichiara, ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di 
applicare l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili 
ai fini dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta 
sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A. 
La Società Promotrice dichiara inoltre, nel caso in cui fosse dovuta, di versare per tutti i 
premi assegnati la ritenuta alla fonte del 25%.  
 

La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di € 295.200,00 
iva esclusa ed ha provveduto a prestare idonea cauzione per l’importo di € 59.040,00 pari 
al 20% del totale montepremi presunto, come da art. 7 D.P.R. 430/2001. 
 
La partecipazione all’Iniziativa comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
La Società Promotrice e il Soggetto Associato potranno revocare o modificare le modalità 
di esecuzione dell’Iniziativa per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. 
civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 
 
Ogni controversia in ordine all’Iniziativa, della quale non sia investito il Ministero dello 
Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 
 
11. Dettagli Offerta Wind Tre  
L’offerta GIGAMI è sottoscrivibile in tutti i negozi Wind Tre mostrando il  Coupon ricevuto da 
Citroën a seguito dell’acquisto del quadriciclo elettrico Citroen AMI. 
Per beneficare dei vantaggi dell’offerta stessa il cliente dovrà sottoscrivere un contratto di 
servizio con Wind Tre accettandone le relative Condizioni Generali di contratto. 
L’offerta sarà attivabile su una nuova SIM o con MNP da altro operatore. L’offerta sarà, 
altresì, attivabile anche per i già clienti Wind Tre. 
L’offerta sarà attivabile esclusivamente in versione Easy Pay che prevede l’addebito del 
costo mensile direttamente sul metodo di pagamento a scelta tra carta di credito o RID o le 
carte conto abilitate. 
Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo SIM di 10€ iva inclusa da pagare direttamente nel 
punto vendita. Inoltre, per tutti i nuovi Clienti, all’attivazione dell’Offerta, il Cliente può 
scegliere di pagare una quota di attivazione di 6,99€ iva inclusa invece di 49,99€ o di pagare 
il costo di attivazione di 49,99€ in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 43€ non 
verranno addebitati con Offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi. In caso di 
recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei restanti 43€ proporzionalmente ai mesi 
di mancata permanenza. Per tutti i già clienti, all’attivazione, il Cliente può scegliere di 
pagare una quota di attivazione di 19,99€ iva inclusa invece di 49,99€ o di pagare il costo 
di attivazione di 49,99€ in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 30€ non verranno 
addebitati con Offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso 
anticipato sarà addebitata la quota parte dei restanti 30€ proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza. L’offerta GIGAMI non è compatibile con Telefono Incluso. Inoltre, il 
già cliente Wind Tre, che abbia sottoscritto in precedenza un’offerta Wind Tre con Telefono 
Incluso, non potrà procedere all’attivazione dell’offerta GIGAMI sulla stessa SIM. Potrà, 
altresì, attivare l’offerta GIGAMI su nuova SIM con i costi relativi di cui sopra. Il costo 
promozionale di 9,99€ iva inclusa al mese è valido per 24 mesi dall’attivazione, poi l’offerta 
resterà attiva, salvo eventuale recesso da parte del cliente, al costo di 24,99€ al mese iva 
inclusa. 



Costi e condizioni dell’offerta sono consultabili al link www.windtre.it/gigami 
 
12. Trattamento dati personali  
 
Wind Tre S.p.A. 

I dati personali dei Partecipanti (quali, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono) 
saranno trattati da Wind Tre S.p.A. per quanto riguarda l’attivazione del piano tariffario 
agevolato  in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”), del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 così come 
novellato dal D. Lgs 101/2018, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità 
connesse alla organizzazione, alla gestione e all’esecuzione dell’Operazione. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Wind Tre S.p.A. potrà comunicare e far 
trattare i dati personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti 
forniscano servizi su richiesta di Wind Tre S.p.A.; quest’ultima fornirà loro solo le 
informazioni necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare 
i dati personali. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili Esterni o appositamente 
designati Responsabili o Persone Autorizzate del trattamento, a tal fine designati da Wind 
Tre S.p.A. Per alcune specifiche iniziative i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, 
per le finalità connesse alla specifica iniziativa, che li tratteranno in qualità di Titolare del 
trattamento. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti e comunque non il termine previsto per attività gestionali, fiscali ed 
amministrative o per l’esercizio dei diritti degli interessati  

La partecipazione all’Operazione avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, è possibile utilizzare i seguenti 
contatti: le richieste potranno essere indirizzate a. WIND TRE scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159 e fornendo, in allegato alla richiesta, 
un documento di identità al fine di consentire a WIND TRE di verificare la provenienza della 
richiesta oppure scrivendo all’indirizzo WIND TRE –Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO 
BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) e fornendo, in allegato alla richiesta, un 
documento di identità al fine di consentire a Wind Tre di verificare la provenienza della 
richiesta; ovvero è possibile rivolgersi al Data Protection Officer nominato all’indirizzo e-mail 
dataprotectionofficer@windtre.it. 

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.windtre.it nella sezione 
privacy. 

 
Groupe PSA Italia S.p.A. 

Di seguito il disclaimer Privacy reso ai clienti Citroën AMI al momento della compilazione 

del form relativo alla promozione: 

 

“I dati personali da te forniti nel presente form saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 
da Groupe PSA Italia S.p.A. via Gallarate 199 Milano in qualità di Titolare del Trattamento 
esclusivamente ai fini della promozione sopra indicata (invio codice promozionale) 
dopodichè saranno cancellati. Per maggiori informazioni sui tuoi diritti relativi alla privacy, 

http://www.windtre.it/gigami
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su come esercitarli e sulle nostre modalità di contatto ti invitiamo a fare riferimento alla 
nostra Informativa Privacy” [https://www.citroen.it/informativa-privacy.html] 
 

 
 
 
ALLEGATI: 
 

A) ELENCO Store WINDTRE e Partner Citroën aderenti (Rif. Punto 8 del presente 
Regolamento) 

 

https://www.citroen.it/informativa-privacy.html

