TERMINI E CONDIZIONI

INIZIATIVA “IDEAFORD CLUB”

L’iniziativa promozionale IdeaFord Club è riservata a tutti i clienti Ford Credit (persone fisiche oppure persone
giuridiche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento Ford Credit per l’acquisto di un’auto Ford) e consente
ai clienti idonei la possibilità di fruire di vantaggi, sconti, offerte, opportunità e promozioni loro dedicate, nei termini e
condizioni di seguito riportate.
I vantaggi, gli sconti, le offerte e le promozioni saranno riconosciuti sulla base della fascia di appartenenza di ciascun
contratto (d’ora in avanti “Cluster”) e di eventuali ulteriori requisiti comunicati da Ford e/o dai partner convenzionati.
DESTINATARI
Persone fisiche/giuridiche che abbiano effettuato l’acquisto della propria auto Ford sottoscrivendo un contratto Ford
Credit e che si siano iscritte sul portale www.fordcreditclub.it accettando i termini e le condizioni.
In qualsiasi momento sarà possibile precludere l’adesione ai soggetti che non risultino in regola con i pagamenti e/o che
abbiano in corso una richiesta di disdetta o un recesso dal contratto. L’eventuale successiva regolarizzazione dei
pagamenti consentirà al cliente di procedere all’iscrizione.
MODALITÀ DI ADESIONE
I Clienti dovranno collegarsi al sito www.fordcreditclub.it (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore), ed effettuare la registrazione fornendo i consensi alla privacy richiesti (sarà chiesto anche il consenso
a ricevere comunicazione e-mail, offerte, filmati, newsletter, etc.).
Una volta effettuato il login il cliente potrà visualizzare tutte le offerte e promozioni attive, disponibili in base al Cluster
di appartenenza di ciascun contratto sottoscritto.
Il piano dei vantaggi e delle offerte disponibili nel’IdeaFord Club sarà diversificato per 3 distinte fasce che indicheranno
il Cluster di appartenenza:
CLUSTER NEW: Clienti che hanno appena sottoscritto un contratto di finanziamento IdeaFord
CLUSTER 1+: Clienti che hanno sottoscritto da uno a quattro contratti di rinnovo Ideaford
CLUSTER 5+: Clienti che hanno sottoscritto 5 o più contratti di rinnovo Ideaford
Si precisa che:
-

Le offerte, gli sconti e i vantaggi saranno soggette ai Termini e Condizioni di fruizione dei singoli fornitori e
consultabili sul portale accessibile dal sito www.fordcreditclub.it e sarà cura del cliente che ne fa richiesta
prenderne visione.

NOTE FINALI
• L’adesione all’IdeaFord Club è una facoltà esclusivamente a carico del cliente. Nel caso in cui il cliente non eserciti
tale facoltà nei termini e modalità previsti dai presenti Termini e Condizioni, la Ford non sarà tenuta ad alcun tipo di
prestazione nei confronti del Cliente.
• Con l’adesione alla presente iniziativa il Destinatario accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute
nei Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna.
• I vantaggi/promozioni/offerte non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
• Ford Credit non si assume responsabilità legate alla fruizione delle offerte, sconti e vantaggi.
• La gestione ed esecuzione dell’iniziativa IdeaFord Club è demandata dalla Ford Credit alla Società ICTLabs Srl che
gestirà la piattaforma Web e il relativo programma di fidelizzazione.
• L’iniziativa non è soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi.
• Il sito Web www.fordcreditclub.it utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente attività chiamare il 06/91810441 attivo tutti i giorni (lun-ven), escluso
i festivi, dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore) oppure scrivere a info@ideafordclub.it
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