
TERMINI E CONDIZIONI  

INIZIATIVA PROMOZIONALE PER I SOCI DEL PROGRAMMA MILLE MIGLIA 

IN ASSOCIAZIONE FRA ALITALIA, PEUGEOT E AVIS  

DENOMINAZIONE 

PROVA LA  NUOVA 508 SW PEUGEOT  CON ALITALIA, IL PROGRAMMA MILLEMIGLIA E AVIS 

OPPURE 

VOLA ALITALIA, GUIDA LA NUOVA 508 SW CON PEUGEOT E AVIS 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale 

DURATA 

Dal 12 GIUGNO al 31 OTTOBRE 2019 

DESTINATARI E BENEFICI 

A) I Soci del Programma MilleMiglia che hanno acquistato un biglietto Alitalia Roma – Milano (o 

viceversa) andata e ritorno in giornata, per volare dal 12 giugno al 12 luglio 2019, potranno usufruire  

in  noleggio gratuito, (compreso carburante) per la stessa giornata dell’effettuazione dei voli, della 

Nuova Peugeot 508 SW disponibile presso i desk Avis negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 

Linate (previa prenotazione e soggetta a disponibilità), inoltre  i Soci che richiederanno la vettura 

riceveranno anche  un bonus 3.000 miglia (1000 offerte da Avis, 2.000 offerte da Peugeot).  

Presso i desk Avis in ciascun aeroporto sono disponibili 10 vetture dedicate alla promozione e 

personalizzate con i loghi dei partner. Complessivamente sono messe a disposizione n. 20 vetture 

per ogni giorno di durata della promozione.  

 

B)  I Soci del Programma MilleMiglia che acquisteranno la Nuova Peugeot 508 SW entro il 31 10 2019 

presso i concessionari Peugeot aderenti, riceveranno un bonus di 50000 miglia. 

 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI FRUIZIONE  

A) 

Tutti i consumatori finali maggiorenni Soci del Programma MilleMiglia che hanno acquistato un biglietto 

aereo Roma – Milano (o viceversa) con andata e ritorno in giornata, per volare nel periodo dal 12 giugno 

al 12 luglio 2019, potranno usufruire in noleggio gratuito (compreso carburante) nella stessa giornata di 

effettuazione dei voli, della Nuova Peugeot 508 SW disponibile presso i desk Avis negli aeroporti di Roma 

Fiumicino e Milano Linate .  

 

Il socio MilleMiglia dovrà prenotare entro 2 gg lavorativi antecedenti alla partenza del proprio volo  

l’utilizzo gratuito della Nuova Peugeot 508 SW con le seguenti modalità: 

• Chiamando il numero 339.6002726. Il numero sarà attivo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal 

lunedì al venerdì, esclusi i festivi e prefestivi.  

• Inviando una e-mail a avis.peugeot508sw@bmsitaly.com ; si informano tutti i clienti che i tempi di 

risposta alla mail saranno di 24h nei giorni feriali. Per avere riscontro immediato della disponibilità 

della vettura è necessario contattare il numero dedicato. Se viene inserito un numero di telefono 

mailto:avis.peugeot508sw@bmsitaly.com


nella mail, lo stesso verrà richiamato entro le stesse tempistiche della risposta via e-mail (24h nei 

giorni feriali). 

In nessun modo il cliente potrà ricevere la vettura senza aver effettuato la prenotazione preventiva 

via e-mail o telefono. 

In relazione ad entrambe le modalità di richiesta della prenotazione il cliente riceverà al proprio 

indirizzo di posta elettronica, comunicato in fase di prenotazione, una e-mail di conferma del servizio 

e una copia delle condizioni di noleggio/utilizzo della vettura 

Al momento del ritiro della vettura è necessario presentare presso i desk Avis negli scali aeroportuali 

di Roma Fiumicino e Milano Linate, oltre alla copia della mail di conferma della prenotazione, un 

documento d’identità, la carta d’imbarco Alitalia relativa al volo effettuato in giornata, la patente auto 

e il proprio codice MilleMiglia. 

 

I termini e le condizioni del noleggio/utilizzo della vettura  sono consultabili anche  al momento del 

ritiro della vettura presso il desk AVIS. 

In relazione alla fruizione tale servizio il Socio MilleMiglia riceverà anche  3.000 miglia, a prescindere 

dal Club di appartenenza, che saranno accreditate , entro 60 gg, sul  proprio conto nella seguente 

modalità: 

• 2000 miglia riconosciute dal partner Peugeot  

• 1000 miglia riconosciute da Avis  

 

B) 

Inoltre, fino al 31 10 2019, i soci iscritti al Programma MilleMiglia avranno la possibilità, a fronte 

dell’acquisto di una 508 SW, di guadagnare un bonus di 50.000 miglia. 

 Per ricevere il bonus di 50.000 miglia, il socio Mille Miglia dovrà: 

• Acquistare la Nuova 508 SW Peugeot presso uno dei concessionari Peugeot sul territorio italiano 

aderenti all’iniziativa (concessionari aderenti), entro il 31. 10. 2019 o entro il 15. 11. 2019 in caso di 

finanziamento in corso di approvazione (farà fede il contratto di acquisto).   

•  Comunicare al concessionario il proprio codice MilleMiglia prima del perfezionamento dell’acquisto.  

Il concessionario invierà copia del contratto e copia dei documenti (C.I. + Codice MilleMiglia) all’ufficio 

vendite di Peugeot Italia.  

Il bonus di 50.000 miglia che sarà accreditato sul conto del Socio Mille Miglia entro 60 gg dalla trasmissione 

di tutta la documentazione inerente l’acquisto da parte di Peugeot Italia. 

Note Particolari: 

• La presente iniziativa promozionale è collegata al Programma Mille Miglia di cui Alitalia e Alitalia 

Loyalty sono promotori,  secondo quanto previsto dal Regolamento del Programma pubblicato sul sito 

alitalia.com/millemiglia/Regolamento, ed  è realizzata in virtu’ di un accordo commerciale, in 

associazione fra Alitalia, Peugeot Italia e Avis.  

• Le miglia saranno accreditate in virtù degli  accordi di Partnership relativi al Programma MilleMiglia 

di Alitalia Loyalty sia con Peugeot Italia che con AVIS  

https://media.peugeot.it/file/19/9/termini-condizioni-promo-alitalia-peugeot-definitiva.550199.pdf


• L’utilizzo della vettura in noleggio gratuito è condizionata all’accettazione ed al rispetto delle 

condizioni generali del servizio AVIS. 

• Il noleggio gratuito della 508 SW Peugeot non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni 

d’oro o in denaro. 

• Alitalia potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente promozione , ai sensi e 

nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione al pubblico nella stessa 

forma della presente comunicazione o in forma equivalente   

 

Trattamento dei dati personali: 

Avis e Peugeot sono co-titolari del trattamento dei dati forniti in sede di prenotazione del noleggio 

(indipendentemente dalla modalità scelta dal cliente del noleggio). 

Avis e Peugeot informano i partecipanti alla iniziativa che trasmetteranno i dati ad Alitalia Loyalty SpA ai soli  

fini amministrativi contabili necessari all’accredito del bonus in miglia. 

Questa condizione necessaria e imprescindibile per poter beneficiare della promozione e di conseguenza per 

l’accredito delle Miglia da parte dei partner. 

Per consentire l’accredito del bonus di 2.000 miglia e iniziative legate alla suddetta operazione, Avis 

trasmetterà su area protetta, come previsto dalla normativa GDPR, a Peugeot la lista dei nominativi dei 

clienti. 

Peugeot riconoscerà il bonus MilleMiglia attraverso i sistemi messi a disposizione dalla società Alitalia Loyalty. 

Per consentire l’accredito del bonus di 1.000 miglia Avis procederà secondo i quanto disciplinato dal contratto 

in essere con Alitalia Loyalty nel rispetto della privacy del cliente. 

Trattamento dei dati personali AVIS: 

Il titolare del trattamento dei dati forniti è AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante 

Gianluca Testa, con sede legale in Via Roma 96, 39100 Bolzano (BZ). Potrai contattare il titolare del 

trattamento via mail scrivendo all'indirizzo dpo@abg.com e il responsabile della protezione dati scrivendo 

all'indirizzo Avis Budget Italia S.p.A., Viale Carmelo Bene, 70 - 00139 Roma 

Trattamento dei dati personali PEUGEOT: 

Il titolare del trattamento dei dati forniti è Peugeot Automobili Italia, in persona di legale rappresentante, 

con sede legale in Via Gallarate 199 Milano 20151. Potrai contattare il titolare del trattamento contattando 

il Servizio Relazione Clienti Peugeot al numero di telefono verde 800 900 901; collegandosi al sito internet al 

sito www.peugeot.it, alla voce «Contattaci»; per posta, al seguente indirizzo: Servizio Relazioni Clienti 

Peugeot, Via Gallarate, n. 199, 20151 Milano.  

I partecipanti, iscritti alle piattaforme di Avis per il noleggio in aeroporto e Peugeot in relazione alla guida del 

veicolo, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e prendono atto che i dati 

personali forniti in relazione alla presente iniziativa sono trattati da Avis e da Peugeot ai sensi del Reg. UE 

679/2016 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato nei rispettivi siti ai 

sensi del Reg. UE 679/16 e del Dlgs 101/18.  
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