“WeHybrid INSURANCE 1 YEAR FREE – COROLLA CROSS”
Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)
SOGGETTO PROMOTORE
L’Operazione a premi “WeHybrid INSURANCE 1 YEAR FREE – COROLLA CROSS” è indetta dalla Società Toyota
Motor Italia S.p.A. (di seguito, “TMI, Toyota” o il “Promotore”) con sede legale in Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148
Roma (RM) - Cod. Fisc. ed Iscr. al Registro Imprese di Roma n° 03926291000 e Partita IVA n° 03926291000.
TIPOLOGIA
Operazione a Premi (di seguito l'“Operazione” o l’“Iniziativa”).
DENOMINAZIONE
“WeHybrid INSURANCE 1 YEAR FREE – COROLLA CROSS”
FINALITÀ
L’Operazione è finalizzata a promuovere i benefici della tecnologia Full Hybrid Electric del nuovo modello
Corolla Cross con riferimento specifico alla sostenibilità ambientale, sensibilizzando i Clienti Toyota sul relativo
tema.
AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale (di seguito, il “Territorio”).
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della partecipazione alla
presente Iniziativa abbiano raggiunto la maggiore età, che entro il 21 luglio 2022 abbiano effettuato attraverso
il sito Toyota la prenotazione (di seguito “pre-booking”) per l’acquisto del nuovo modello Toyota Corolla Cross
Hybrid (di seguito anche “Corolla Cross (Hybrid)” o “Auto”) ed abbiano, a partire dal 22 luglio 2022 ed entro i
termini di seguito descritti, proceduto all’acquisto di una Corolla Cross Hybrid o di altro modello della gamma
Toyota Full Hybrid .
Si precisa che, ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa, saranno da ritenersi validi i soli acquisti
effettuati in qualità di Consumatore finale, per uso privato. Non saranno pertanto ammessi alla partecipazione
coloro che avranno acquistato la Corolla Cross Hybrid o un altro modello della gamma Toyota Full Hybrid per
uso aziendale e/o in ogni caso in qualità di professionista, mediante l’uso di Partita IVA.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/06/2022 al 31/03/2023, come di seguito specificato:
•
•
•

acquisto tra il 01 giugno 2022 e il 21 luglio 2022 attraverso il sito Toyota del diritto di prenotazione
(di seguito “pre-booking”) per l’acquisto del nuovo modello Toyota Corolla Cross Hybrid;
sottoscrizione contratto di acquisto della Corolla Cross o un altro modello della gamma Toyota
Full Hybrid presso un concessionario della rete autorizzata Toyota: dal 22 luglio 2022 fino al 31
ottobre 2022;
termine ultimo di immatricolazione della Corolla Cross o di altro modello della Gamma Toyota Full
Hybrid: 28 febbraio 2023;

•
•

termine ultimo di adesione all’Iniziativa, come dettagliato al paragrafo Modalità di partecipazione:
31 marzo 2023;
termine ultimo richiesta premi: 31 marzo 2023.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per aderire all’Iniziativa, i Destinatari dovranno:
•
•

aver completato il pre-booking per l’acquisto del diritto di prenotazione della Corolla Cross, entro
il 21 luglio 2022;
aver sottoscritto il contratto di acquisto della Corolla Cross o di un altro modello della gamma
Toyota Full Hybrid, entro il 31 ottobre 2022;

•

aver completato la procedura di immatricolazione dell’Auto o di un altro modello della gamma
Toyota Full Hybrid entro il 28 febbraio 2023;

•

aver attivato la polizza WeHybrid Insurance1 nell’App Toyota Insurance Services entro il 31 marzo
2023.

MODALITÀ DI RICHIESTA PREMI
Per richiedere il Premio, il Destinatario dovrà attivare la polizza WeHybrid Insurance attraverso l’App Toyota
Insurance Services, contestualmente alla consegna del veicolo acquistato - non successivamente -, e in ogni
caso entro e non oltre il 31 marzo 2023 (data di termine dell’Operazione a premio).
PREMI
Il Premio comprende la garanzia RC Auto e la garanzia accessoria opzionale Collisione per un anno assicurativo,
del prodotto RCA Chilometrica”, offerta “WeHybrid Insurance” di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of
Europe SE, Codice Fiscale 97477510586 e Partita IVA 09720731000, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 1178631,
nonché iscritta all’elenco delle imprese vigilate da altra Autorità UE presso l’IVASS al n. I.00158 - Cod. Impresa
D959R.
L'attività di distribuzione assicurativa è svolta da Toyota Insurance Management SE (www.toyota-im.it),
registrata presso la Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), autorizzata ad operare in Italia in
regime di stabilimento e iscritta nell’Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l’IVASS al n. UE00010813. Gli
estremi identificativi e di iscrizione possono essere verificati sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
Il Prodotto assicurativo presenta le seguenti caratteristiche:
• richiede la corretta attivazione e utilizzo del dispositivo DCM (Data Communication Module) installato a
bordo dell’Autovettura, in grado di registrare l’attività del mezzo e di inviare i dati relativi al chilometraggio
distinguendo tra i chilometri percorsi in Modalità di guida in elettrico (EV Mode) e chilometri percorsi con il
motore termico acceso;
• il premio assicurativo è determinato in misura variabile in relazione alle percorrenze effettuate con
l’Autovettura, ferma restando l’applicazione di un importo minimo e di un importo massimo mensile e annuo;
• il prodotto prevede un pagamento con periodicità mensile, sulla base di una appendice di regolazione che
riporta il dettaglio delle percorrenze effettuate nel periodo antecedente a quello di emissione, inoltrata
mensilmente al Cliente;

1

Prima della sottoscrizione si invita il Cliente a leggere il Set Informativo disponibile sul
sito www.aioinissaydowa.it.

Il premio della presente Operazione è equivalente a quello che sarebbe il costo mensile di tale assicurazione
per 12 mesi, ed è possibile stimarlo in un valore medio annuo di 500,00 € calcolato su una percorrenza
chilometrica media annua di 15.000 Km ed una percentuale di Km percorsi in modalità termica del 55%.
Note sui premi
- Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche modo
impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, il Promotore s’impegna ad effettuare la consegna dei premi, se
disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e comunque entro i termini di legge (art.1 co.
3 D.P.R. 430/2001)
- Il Promotore si riserva la facoltà di confermare e/o modificare, in tutto o in parte, il Premio indicato con un
altro di pari valore o superiore. Eventuali modifiche verranno comunicate ai Destinatari sul Sito e/o in ogni
caso con gli stessi mezzi e modalità di comunicazione del presente Regolamento.
MONTEPREMI
A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario
pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in € 50.000 (esente IVA), la cauzione
sarà pari a € 10.000, salvo conguaglio finale, con scadenza il 31 marzo 2024, avente come beneficiario:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT –Divisione X- Uff. Manifestazioni a Premio
Via Molise 2 – 00187 Roma
COMUNICAZIONE
L’Operazione a premi sarà pubblicizzata sul sito toyota.it, ove sarà disponibile il Regolamento integrale (oltre
che i Termini e le condizioni per l’acquisto del diritto di prenotazione per l’acquisto della Corolla Cross) e
comunicata ai Destinatari mediante apposite mail. Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti
con il presente Regolamento.
INFORMATIVA PRIVACY
Toyota Motor Italia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente
forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le
seguenti finalità:
a) consentire, dando corso all’interesse manifestato dal Destinatario, la partecipazione all’Iniziativa
“WeHybrid Insurance 1 Year Free – COROLLA CROSS”;
b) inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premi, alla conferma della partecipazione alla stessa,
al suo svolgimento ed alle iniziative dedicate ai Destinatari;
c) consentire l’attribuzione del premio e dunque l’attivazione senza costi per il partecipante della polizza
assicurativa come sopra descritta.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premi. Per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, Toyota Motor Italia S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati
personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili
del trattamento.

I dati personali non saranno diffusi. Tali dati verranno invece comunicati alle società del Gruppo Toyota,
coinvolte a vario titolo nella gestione dell’Operazione a premi, nonché ai fornitori con i quali TMI ha
provveduto a sottoscrivere appositi accordi per il trattamento dei dati.
I dati personali che saranno raccolti e gestiti consisteranno in:
i.

dati anagrafici (per esempio: nome, cognome, data di nascita, indirizzo);

ii.

recapiti (per esempio: numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail);

iii.

dati di navigazione internet;

iv.

dati attinenti la modalità /strumento di pagamento prescelto;

v.

dati attinenti il veicolo che verrà acquistato ed il relativo contratto di acquisto della Corolla Cross

I dati di cui sopra verranno raccolti direttamente da TMI nel momento in cui il Destinatario manifesterà
l’interesse ad aderire al pre-booking e all’Operazione a premi, nonché successivamente -anche tramite gli
operatori della rete distributiva Toyota- nel momento della sottoscrizione del contratto di acquisto della
Corolla Cross.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti
e comunque non oltre un anno dalla chiusura dell’Operazione a Premi.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella
postale dedicata: tmi.dpo@toyota-europe.com. Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della
protezione dei dati personali (RDP, ovvero DPO, data protection officer), reperibile al seguente indirizzo e-mail
tmi.dpo@toyota-europe.com.
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza della normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile presso la sede della Società promotrice e sarà messa a disposizione sul
sito toyota.it e sarà da leggere unitamente all’Informativa inclusa nei termini e condizioni del Prebooking.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione alla presente Operazione a premi, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari.
La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente
stesso in fase di partecipazione.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna e/o recapito del premio e/o di
eventuali comunicazioni effettuate ai Destinatari, dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati
e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene
o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam oppure a recapiti inesistenti, errati e/o non aggiornati.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Iniziativa. Nel caso
in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Iniziativa.

Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del Premio
ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del Premio e/o parte
di esso.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26
ottobre 2001.
Il presente Regolamento nella versione integrale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Corso di Porta
Romana n. 15 – 20122 Milano, in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla Operazione a premi.

Toyota Motor Italia S.p.A.
--------------------------------------(Il Rappresentante legale)

Roma, 27/05/2022

