TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI LAND ROVER EXPERIENCE (DELIVERY PLUS)
1. Land Rover Experience Box e il Voucher
Ai Clienti che hanno acquistato una Nuova Land Rover Defender o una Discovery o una Discovery Sport con l’opzione Delivery
Plus, con contratto stipulato successivamente alla data del 15 ottobre 2020, all’atto della consegna del veicolo il
Concessionario Venditore fornisce il Land Rover Experience Box.
All’interno del Land Rover Experience Box è contenuto un Voucher che dà diritto al titolare - acquirente del veicolo nuovo di partecipare a un corso introduttivo, sul proprio veicolo, che sarà tenuto da istruttori qualificati della Land Rover Experience
Italia in uno dei centri Experience attivi sul territorio Italiano, a scelta del Cliente. Il Corso ha una durata di mezza giornata a
scelta, tra quelle indicate e pubblicate sul sito, dalla mattina all’ora di pranzo, ovvero dall’ora di pranzo fino alla sera. Il pranzo
sarà incluso sia nel primo che nel secondo caso.

2. Prenotazione
Per partecipare al corso il Cliente dovrà compilare il form disponibile sul sito Jaguar Land Rover Italia S.p.A. al seguente
indirizzo: https://www.landrover.it/explore-land-rover/corsi-di-guida.html con tutti i dati dell’intestatario del veicolo, la
targa e il telaio. La prenotazione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo e dovrà indicare il
centro Land Rover Experience scelto e la data preferita, segnalando se si vuole vivere la experience con un accompagnatore.
Il sistema automaticamente controllerà che il numero di targa e telaio del veicolo siano tra quelli che possono beneficiare
del corso in termini di modello, data di immatricolazione/validità del Voucher e acquisto del servizio Delivery Plus.
Effettuata la prenotazione, se il veicolo è tra quelli che ne hanno diritto, il Cliente registrato riceverà una mail di conferma
contenete il codice che dà diritto alla partecipazione al Corso. Tale codice dovrà essere presentato al personale della Land
Rover Experience Italia il giorno del corso, all’atto dell’accredito.
La prenotazione potrà essere modificata fino a undici (11) giorni prima della data della sessione prenotata per il corso.
I corsi previsti nel calendario verranno tenuti solo al raggiungimento del numero minimo di 9 partecipanti a sessione.
Land Rover Experience Italia invierà, pertanto, entro il termine di giorni dieci (10) dalla data della sessione prenotata e non
modificata, la comunicazione di conferma della data del corso, ovvero, se non si sarà raggiunto il numero minimo, l’invito a
scegliere una data alternativa.
Dalla data di notifica della conferma non potrà più essere modificata la prenotazione e il Voucher si avrà per utilizzato, anche
in caso di mancata partecipazione al corso confermato.
Il Voucher è utilizzabile una sola volta e non è cedibile a terzi.
Al termine del corso, al partecipante verrà rilasciato un manuale con le istruzioni fornite durante il corso.
Per cambiare la data del corso, avere maggiori informazioni o ricevere supporto per la procedura di prenotazione, chiamare
il numero verde Land Rover 00800-33867050* oppure +39.06-87502480* (tasto 3).

3. Porta un amico
Il titolare del Voucher potrà portare con sé un accompagnatore. Per far ciò dovrà preventivamente indicarlo, segnalandone
il nominativo, all’atto della prenotazione. Questi quindi potrà partecipare al corso senza costi aggiuntivi.

4. Trattamento dei dati personali
Con la presente Prenotazione Jaguar Land Rover Italia S.p.A. è autorizzata a trattare manualmente o con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati i suoi dati personali ed a comunicarli alla Land Rover Experience Italia / Global Adventure
Services (con sede in Via Tommaso Mosca, 22, 00166 Roma), che ne diverrà a sua volta Titolare autonomo, per la
prenotazione del corso e la sottomissione del questionario anonimo di valutazione, a fine corso.
Ti informiamo inoltre che ai sensi della normativa applicabile, lei ha diritto ad esercitare nei confronti di Jaguar Land Rover
Italia S.p.A. i diritti ivi previsti e riportati nell'Informativa presente sul sito internet rivolgendosi direttamente al titolare del
trattamento Jaguar Land Rover Italia S.p.A. con sede in Roma, al Viale A. Marchetti n.105.
Per consentire un più celere riscontro delle vostre richieste formulate nell‘esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno
essere rivolte a Jaguar Land Rover Italia S.p.A. mediante invio di posta ordinaria agli indirizzi sopra indicati, ovvero a mezzo
telefax o posta elettronica resi disponibili da Jaguar Land Rover Italia S.p.A. sui relativi siti internet, unitamente alla copia di
un documento di identità.
L’interessato può contattare il Data Protection Officer (DPO) di Jaguar Land Rover Italia S.p.A., per qualsivoglia informazione
relativa ai trattamenti posti in essere che lo riguardano, ai seguenti riferimenti: all’indirizzo e-mail
JLRIdpo@jaguarlandroveritalia.it oppure c/o Jaguar Land Rover Italia SpA - Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma.
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzando
la comunicazione ai contatti indicati sul sito www.garanteprivacy.it oppure ad altra Autorità Garante prevista dalla
normativa.
* Operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, esclusi festivi e i giorni 24 e 31 dicembre 2020.
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