
 

 

 

REGOLAMENTO PER l’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“T8 Back in Field” 

 
 
La Società CNH Industrial FS S.A. Lungo Stura 49 – 10156 Torino - Italia, codice fiscale 
94130500369, in associazione con la Società CNH Industrial Italia S.p.A., capitale sociale Euro 
56.225.000,00, iscritta al R.I. di Torino al n. 00370290363, codice fiscale 00370290363, corrente in 
Torino, Via Plava n. 80 nell’intento di incrementare la vendita dei propri prodotti, intende svolgere 
l’iniziativa in oggetto, secondo le seguenti modalità: 
 
Territorio   Nazionale 
Destinatari sottoscrittori di prodotti finanziari CNHI Capital finalizzati all’acquisto di 

Trattori New Holland della gamma T8  
 

Durata               01/10/2018 - 30/03/2019 per la data dell’ordine  
                                     01/10/2018 – 30/09/2019 per la liquidazione 
                                        
Prodotti incentivati Trattori New Holland della gamma T8 nuovi acquistati con prodotti finanziari 

CNHI Capital 
 
Omaggio iPad Apple Pro 10,5” 64 GB – WI-FI + Cellular colore argento del valore di euro 899,00 
compreso Iva 
 
Meccanica 
Tutti i clienti che nel periodo di durata dell’iniziativa finalizzeranno un ordine per un Trattore New 
Holland della gamma T8 nuovo con un prodotto finanziario CNHI Capital, riceveranno l’omaggio 
come sopra indicato.  
Per “finalizzazione dell’ordine” si intende l’esistenza nel sistema CNHI NEW HOLLAND di gestione ordini SAP 
della Data Ordine Cliente Finale (RCD) inserita dal Concessionario compresa nell’intervallo sopra indicato. 
Per “acquisto con un prodotto finanziario CNHI Capital” si intende, l’attivazione del contratto relativo al 
veicolo T8 e la consegna dello stesso entro giugno 2019. 
L’omaggio verrà consegnato entro 180 giorni dalla consegna del veicolo. 

Montepremi: E’prevista l’erogazione di un montepremi complessivo di Euro 8.990,00= Iva inclusa 
salvo conguaglio  
Cauzione 
La cauzione di Euro 1.798,00=pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio parte di cui 
all’art. 7 del DPR 430/2001, è stata consegnata al predetto Ministero. 
Pubblicità 
E prevista pubblicità sul sito internet http://agriculture1.newholland.com/eu/it-it e attraverso 
comunicazioni dirette ai potenziali partecipanti. 
Il regolamento sarà disponibile al link http://agriculture1.newholland.com/eu/it-it.  

Rinuncia alla rivalsa 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 
196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato, nonché dal regolamento (UE) 27 aprile 
2016 n. 679, e secondo l’Informativa pubblicata sul sito. 
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