
Regolamento Fidelity Card SMARTforROME 
 
1. PROMOTORE 
La società Mercedes-Benz Roma S.p.A., Via Zoe Fontana 220, Roma ; 
codice fiscale 06487600584, P.I. 01559111008 iscritta al REA di 
Roma al n. 529106. 
 
2. TIPOLOGIA OPERAZIONE 
Operazione promozionale legata al rilascio gratuito della card 
“SMARTforROME”. 
 
3. DENOMINAZIONE 
“card SMARTforROME” 
 
4. DURATA DELL’INIZIATIVA 
Decorrenza dell’iniziativa:1 novembre 2015. 

Validità della card SMARTforROME è riportata sulla Card. 
 
5. TERRITORIO 
Roma e provincia 

6. PARTECIPANTI 
Tutti i punti vendita smart Center Roma che espongono il materiale 
pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il 
regolamento relativo alla presente iniziativa. 
 
7. DESTINATARI 
Clienti finali che acquistano o hanno acquistato a partire da  
novembre 2014 smart fortwo e smart forfour nuovo modello. 
 
8. SCOPO DELL’INIZIATIVA 
Fidelizzare i clienti tramite il rilascio gratuito di una Card per 
un programma loyalty, che dà diritto ad una serie di vantaggi 
esclusivi ai titolari delle Card. 
 
9. MECCANISMO DELL’OPERAZIONE 
La card SMARTforROME è una carta che fornisce ai suoi possessori 
una serie di servizi e vantaggi descritti sul sito 
www.smartroma.it. Chiunque, purché maggiorenne, e intestatario di 
un contratto di acquisto smart nuovo modello può: 

 -  ricevere la card SMARTforROME direttamente all’atto 
dell’acquisto,  

 - o riceverla per posta in caso di acquisti da novembre 2014 a 
ottobre 2015.  

 

Nel corso dell’iniziativa, il Promotore potrà decidere di erogare 
Servizi aggiuntivi, comunicando ai possessori della card 



SMARTforROME sia sul sito che con altre modalità i relativi 
contenuti e condizioni di accesso. 

La SMARTforROME card è personale, non costituisce un mezzo di 
pagamento, non cedibile e utilizzabile esclusivamente per i 
vantaggi e servizi descritti sulla pagina dedicata sul sito 
smartroma.it. 
 

I titolari della card SMARTforROME avranno altresì privilegi e 
vantaggi esclusivi anche da parte di altri Brand, visionabili sul 
sito www.smartroma.it sulla base di appositi accordi di 
partnership stipulati con Mercedes-Benz Roma. 
 

La SMARTforROME card è di proprietà di Mercedes-Benz Roma S.p.A.  

Nel caso di furto o smarrimento della card il titolare si impegna 
a comunicarlo tempestivamente per iscritto al Promotore e 
richiederne subito il blocco e l’emissione gratuita di una nuova. 
Fino a tale momento il Promotore non è in alcun modo responsabile 
dell'eventuale utilizzo improprio da parte di terzi.  

 


