®
CONVENZIONE DISTRETTO CORTE D'APPELLO BRESCIA
BUSINESS PARTNER RENTALPLUS

SOGGETTO PROMOTORE:

La presente iniziativa, è un'operazione a sconto sul canone di noleggio a
lungo termine di qualsiasi autoveicolo commercializzato in Italia, promossa
da BUSINESS PARTNER RENTALPLUS di Alberto Cuccu con sede in
Gussago, via Galli 9 - 25064 - www.rentalplus.it nella persona di Alberto
Cuccu Agente designato esclusivo("Soggetto Promotore").
PERIODO DI VALIDITA' :

L'operazione ad offerta inizierà il giorno 01/04/2019 e terminerà il
31/12/2019. Il 31/12/2019 costituirà il termine ultimo per effettuare la
sottoscrizione di "Noleggio a lungo termine promo" secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata
dell'operazione a sconto.

PRODOTTI:

L'operazione ha come oggetto la promozione del contratto di noleggio a
lungo termine di auto, moto e mezzi aziendali.
DESTINATARI :

Partecipano all'operazione i dipendenti del distretto della Corte D'Appello
di Brescia con cui il Soggetto promotore prenderà contatto, e che
sottoscriveranno un contratto di "Noleggio a lungo Termine" entro la data
di scadenza dell'operazione a sconto. Il referente unico di RentalPlus
accerterà la qualifica del dipendente della società con cui si prenderà
contatto,tramite l'acquisizione di copia della certificazione della società
appartenente.
COMUNICAZIONE :

L'operazione sarà comunicata attraverso opuscoli e materiale
pubblicitario distribuito dal BUSINESS PARTNER - RENTALPLUS S.r.L. di
Alberto Cuccu, agente dedicato. Il regolamento della promozione è
disponibile presso la segreteria e presso i punti allestiti all'interno degli
spazi indicati dalla direzione, i quali consegneranno una copia ai
destinatari ove richiesto.

®

Ai Destinatari (dipendenti del Distretto della Corte D'appello di Brescia)
che sottoscriveranno un contratto di "Noleggio a Lungo Termine" entro i
termini ed alle condizioni previste dal presente regolamento, verrà
applicato, un PREZZO fisso per rata sull’auto in offerta riservata.
OFFERTA APRILE-MAGGIO (le prossime offerte verranno
comunicate entro la fine della stessa)
PEUGEOT 3008 Bluehdi 130 S&sBusiness - 06 Marce - 5 Porte - 96 KW
287€ I.I. per 24 mesi 20.000 km anticipo 3000€.
390€ I.I. per 24 mesi 20.000 km anticipo 0€.
405€ I.I. per 36 mesi 30.000 Km anticipo 0€.
425€ I.I. per 48 mesi 40.000 km anticipo 0€.

Potranno partecipare all'agevolazione anche figure esterne al distretto
della Corte D'appello di Brescia (collaborator i,amici, parenti,ecc..) con il
vincolo di essere "presentati" da un dipendente del distretto.
Informativa Privacy in ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016
D.lgs. 101 del 10 agosto 2018

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
integrazioni e modifiche. I dati personali raccolti in occasione della
presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche,
ai soli fini della partecipazione alla presente offerta, e per coloro i quali
ufficializzeranno apposito consenso al trattamento, anche per l'invio di
materiale promozionale/pubblicitario o per informazioni commerciali.
Consenso – art. 6, (1)(a), art. 7, e, se applicabile, art. 9, (2)(a) – La Società
tratterà determinati dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare,
libero ed espresso consenso.
Si ha la facoltà di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con
effetto per il futuro.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile alla
seguente casella di posta elettronica: privacy@rentalplus.it
N.B. il Consenso sarà redato integralmente al momento della raccolta
dati per il preventivo/ordine.

DISPOSIZIONI FINALI:
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla
presente promozione, dandone adeguata
comunicazione, e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. Per
qualsiasi informazione sulla presente promozione e per il regolamento il
Cliente potrà contattare la figura di riferimento. Per informazioni su
RENTALPLUS Srl e sul prodotto "Noleggio a Lungo Termine" il Cliente potrà
consultare il sito www .rentalplus.it.

OFFERTA
®

RISERVATA
a tutto il
Distretto !

POSSIBILITA DI PERMUTA DEL
TUO USATO

287€
Al mese I.I.

PEUGEOT 3008

PREZZO BLOCCATO
CON ANTICIPO O
PERMUTA

Bluehdi 130 s&s Business

IL FUTURO NON SI ATTENDE, SI GUIDA!
ALBERTO CUCCU CELL: +39 3471825960 ifo.rentalplus@gmail.com

Anticipo € 3.000

alberto cuccu

> Luxury Cars

347.1825960

> Driving Experience

> Racing Team

Il tuo partner per ogni esigenza di mobilità
#ENJOYTHEDRIVE
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> I SERVIZI OFFERTI
RentalPlus offre un’ampia gamma di servizi ai clienti, cercando di soddisfare con la
massima professionalità e competenza tutte le loro esigenze:
- Noleggio Auto a lungo termine per aziende, professionisti e privati
- Noleggio Veicoli Commerciali a lungo termine
- Noleggio a breve termine e in preassegnazione
- Noleggio Luxury Cars e Racing Cars.
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> I VANTAGGI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Zero Anticipo
Possibilità di noleggio
veicoli senza esborso
iniziale

Ampia Scelta
Possibilità di scegliere tra
tantissimi marchi e modelli, in
base alle proprie esigenze e
necessità

Basta Imprevisti
Gommista, manutenzione,
assicurazione in un unico
canone previsto da un
contratto personalizzabile.

Più Benefici Fiscali
Possibilità della
deducibilità dei costi
sostenuti e della
detraibilità dell’IVA.

Zero Attesa
RentalPlus ti assegna un
veicolo da utilizzare durante
il periodo di attesa di
consegna del veicolo
ordinato a Noleggio.

Zero Burocrazia
Ci pensa RentalPlus a
sbrigare tutte le pratiche
amministrative presso gli
uffici del PRA
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> CONTATTI
Headquarter
Via Varese 9
20835- Muggiò (MB)

Sede Legale
Via Praga, 5
38100- Trento

www.rentalplus.it

alberto cuccu
Agente commerciale
cell

347.1825960

info.rentalplus@gmail.com

Ufficio Marketing & Comunicazione RentalPlus.
Questo materiale é da ritenersi riservato e strettamente confidenziale e non potrà
essere diffuso né in toto né in parte. RentalPlus esercita la proprietà intellettuale
e tutti i relativi diritti su idee e concetti esposti in tale documento.
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