Termini e condizioni del Programma
“100% SICURI DI SÈ”
CLIENTE
Nome e Cognome/Ragione sociale
______________________________________________________________________________________
C.F/P.IVA_______________________________________________________________________________
Numero Carta d’Identità _______________________
Indirizzo ________________________________________________________
CAP__________ Città_________________________________ Provincia_________________________
CONCESSIONARIO
______________________________________________
Modello Autoveicolo ______________________________________________
Numero Immatricolazione _______________ Data Immatricolazione _________________
Numero Telaio _____________________

TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA:
Art. 1 – Oggetto
1.1 Con il Programma “100% SICURI DI SÉ” (d’ora in avanti, il “Programma”) si offre al Cliente, il quale deve
essere necessariamente un soggetto residente nel territorio italiano, che abbia acquistato un autoveicolo
nuovo “SsangYong” (d’ora in avanti, lo “Autoveicolo”) presso un Concessionario ufficiale SsangYong aderente
al Programma (l’elenco completo dei Concessionari ufficiali SsangYong aderenti al Programma è disponibile
sul sito internet www.ssangyong-auto.it/sicuridise), e che non sia soddisfatto dell’Autoveicolo, la possibilità di
restituirlo e di ricevere il rimborso dell’intero prezzo pagato per il suo acquisto (escluso quanto pagato dal
Cliente per i costi e le spese di immatricolazione), detratto l’importo di eventuali danni (entro i limiti stabiliti
dall’art. 5 che segue), le spese per la c.d. “mini-voltura” ed eventuali penali dovute dal Cliente per l’estinzione
anticipata del finanziamento richiesto ad istituti bancari per l’acquisto dell’Autoveicolo.
1.2 L’elenco completo e costantemente aggiornato dei Concessionari aderenti è disponibile sul sito internet
www.ssangyong-auto.it/sicuridise. Resta espressamente inteso che l’elenco dei Concessionari aderenti al
Programma potrà variare nel corso della durata del Programma.
Art. 2 Durata
2.1 Il Programma è valido per tutti i modelli di Autoveicoli immatricolati a partire dal 05.03.2018 e sino al
04.09.2018, salvo proroghe a discrezione di SYMI S.p.A.
2.2 L’adesione al Programma è completamente gratuita per il Cliente.
Art. 3 – Ambito di applicazione del Programma
3.1 Il Programma è valido per i soli Autoveicoli acquistati in Italia presso la rete ufficiale di concessionari
SsangYong aderenti al Programma (l’elenco completo dei Concessionari ufficiali SsangYong aderenti al
Programma è disponibile sul sito internet www.ssangyong-auto.it/sicuridise) e solo per i Clienti residenti nel
territorio italiano.
3.2 Indipendentemente dal numero di Autoveicoli acquistati da ciascun Cliente, ciascun Cliente potrà aderire
una sola volta al Programma. È inoltre ammessa la possibilità di richiedere la restituzione di un solo Autoveicolo
per nucleo familiare (secondo quanto risultante dallo stato di famiglia presentato da ciascun Cliente all’atto
dell’acquisto dell’Autoveicolo) e di un solo Autoveicolo per ciascun Cliente che sia una persona giuridica.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, in nessun caso il Cliente potrà richiedere la restituzione di più di un
Autoveicolo nell’ambito del Programma.
3.3 Sono esclusi dal Programma le seguenti categorie di autoveicoli: autoveicoli adibiti a taxi; autoveicoli
destinati ad autoscuole, autoveicoli destinati al noleggio a terzi; autoveicoli usati per competizioni o rally su
strada o fuori strada; autoveicoli auto-immatricolati dai concessionari (auto demo e Km 0).
Art. 4 – Requisiti per ottenere la restituzione dell’Autoveicolo
4.1 La restituzione dell’Autoveicolo potrà avvenire qualunque sia la ragione per la quale il Cliente non sia
rimasto soddisfatto del proprio acquisto.
L’Autoveicolo potrà essere restituito solamente al verificarsi di tutte le condizioni qui di seguito elencate:
a) l’Autoveicolo deve essere restituito entro e non oltre 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di
immatricolazione dell’Autoveicolo stesso, così come risultante dalla carta di circolazione;
b) l’Autoveicolo non deve aver percorso più di 2.000 (duemila) km;
c) l’Autoveicolo non dev’essere Incidentato (così come meglio specificato all’art. 5 che segue);
d) l’Autoveicolo non deve aver subito alcuna modifica, successiva alla vendita, ad opera del Cliente o di
terzi;
e) l’Autoveicolo non deve aver avuto più di un proprietario;
Al fine di consentire un’adeguata analisi dello stato dell’Autoveicolo, lo stesso dovrà essere fatto visionare al
Concessionario dopo essere stato lavato esternamente ed internamente.
4.2 La restituzione dell’Autoveicolo dovrà avvenire esclusivamente presso lo stesso Concessionario che ne ha
effettuato la vendita al Cliente.
Art. 5 – Autoveicolo “incidentato”
5.1 È esclusa la possibilità di restituzione di un Autoveicolo che, dopo l’acquisto da parte del Cliente, sia stato
incidentato, intendendosi per Autoveicolo “Incidentato” un Autoveicolo che abbia subito danni per un valore
superiore ad € 700,00. Il valore del danno è da intendersi riferito al costo dei pezzi di ricambio (listino al
pubblico) e della mano d’opera necessaria per la riparazione (listino al pubblico), già comprensivo di IVA. Il
valore del danno subito dall’Autoveicolo sarà stimato dal Concessionario e, nel caso di restituzione
dell’Autoveicolo stesso, tale importo verrà detratto dall’importo di cui il Cliente avrà diritto al rimborso ai sensi
del Programma.
È ammessa la restituzione dell’Autoveicolo che, dopo aver subito danni per un valore fino a un massimo (come
sopra definito) di € 700,00, sia stato riparato, a condizione tuttavia che la riparazione sia stata effettuata da
un’officina autorizzata SsangYong ed utilizzando esclusivamente ricambi originali (o di pari qualità) SsangYong
(circostanza che dovrà essere provata documentalmente dal Cliente).
Art. 6 – Rimborso della somma pagata per l’acquisto dell’Autoveicolo
6.1 A seguito della restituzione dell’Autoveicolo, il Concessionario rimborserà al Cliente un importo
corrispondente al prezzo di acquisto del solo Autoveicolo, escluso quanto pagato dal Cliente per i costi e le
spese di immatricolazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: IPT e messa su strada) detratto il
costo per eventuali danni (entro i limiti stabiliti dall’art. 5 che precede), le spese per la c.d. “mini-voltura” ed
eventuali penali dovute per l’estinzione anticipata del finanziamento richiesto ad istituti bancari per l’acquisto
dell’Autoveicolo.
Non saranno altresì restituiti – e resteranno ad integrale carico del Cliente - ulteriori costi o spese comunque
connessi all’acquisto effettuato nonché alla restituzione dell’Autoveicolo, quali in via meramente
esemplificativa e senza pertanto che l’elencazione che segue abbia carattere esaustivo: costi e/o spese di
assicurazione dell’Autoveicolo, per l’estensione di garanzia, per eventuali finanziamenti attivati per l’acquisto
dell’Autoveicolo, per l’adesione ai programmi di post-vendita, per il c.d. mini-passaggio di proprietà al
concessionario, ecc.
6.2 Nel caso di restituzione di un Autoveicolo nuovo per l’acquisto del quale il Cliente e il Concessionario
abbiano concordato la cessione da parte del primo del proprio autoveicolo usato, il Concessionario sarà tenuto
a restituire al Cliente la somma da questi pagata per l’acquisto (ivi incluso il valore intero o parziale – a seconda
se il valore dell’autoveicolo usato sia inferiore o superiore a quello dell’Autoveicolo - del predetto autoveicolo

usato, come stimato al momento della stipula della compravendita dell’Autoveicolo e così come meglio
indicato nella fattura di vendita dell’Autoveicolo) escluso quanto pagato dal Cliente per i costi e spese di
immatricolazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: IPT e messa su strada) detratto il costo per
eventuali danni (entro i limiti stabiliti dall’art. 5 che precede), le spese per la c.d. “mini-voltura” ed eventuali
penali dovute per l’estinzione anticipata del finanziamento richiesto ad istituti bancari per l’acquisto
dell’Autoveicolo.
Inoltre, non saranno rimborsati – e resteranno ad integrale carico del Cliente - ulteriori costi o spese comunque
connessi all’acquisto effettuato nonché dalla restituzione dell’Autoveicolo, quali (in via meramente
esemplificativa e senza pertanto che l’elencazione che segue abbia carattere esaustivo): costi e/o spese di
assicurazione, per l’estensione di garanzia, per eventuali finanziamenti attivati per l’acquisto dell’Autoveicolo,
per l’adesione ai programmi di postvendita, per il c.d. mini-passaggio di proprietà al concessionario, ecc.
Art. 7 – Clausola finale
7.1 Il Programma non pregiudica in alcun modo i diritti del Cliente derivanti dalla garanzia relativa
all’Autoveicolo acquistato, secondo i termini e le condizioni indicate nel “libretto di assistenza – informazioni
su garanzie e assistenza” consegnato al Cliente contestualmente all’acquisto dell’Autoveicolo.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
8.1 I dati personali forniti dai Clienti che parteciperanno al Programma saranno raccolti, utilizzati e trattati in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà,
pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
Clienti partecipanti al Programma.
8.2 I dati personali raccolti tramite la partecipazione al Programma saranno oggetto di trattamento al fine di
consentire l’espletamento del Programma medesimo nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
8.3 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici,
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
8.4 Titolare del trattamento dei dati è Symi S.p.A, con sede in Milano Via Giovanni da Udine n. 45, C.F. e P.I. n.
04026110967, essendo il Concessionario responsabile del trattamento i dati potranno allo stesso essere
comunicati. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
8.5 Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro
cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto a Symi S.p.A. all’indirizzo info@ssangyong-italia.it,
all'attenzione del legale rappresentante.

Luogo e data:________________
Letto, approvato e sottoscritto
CONCESSIONARIO

CLIENTE

