www.consorzioautolinee.it

Partecipare alla promozione è facile
1. viaggia con EUROBUS;
2. conserva le ricevute dei titoli di viaggio acquistati;
3. quando hai effettuato 10 viaggi, compila il modulo (Link) e
invia con i documenti richiesti;
4. usufruisci del viaggio premio.
E’ possibile spedire la documentazione via posta a: Consorzio
Autolinee S.r.l. – via Roald Amundsen, 9/11 - 87036 RENDE (CS)
oppure via email all’indirizzo servizioclienti@consorzioautolinee.it;

Consulta il Regolamento (Link).

Regolamento
Agg. 14/11/2018

Periodo di validità:

Ai fini del raggiungimento del numero di 10 viaggi, sono validi tutti i biglietti acquistati dal 1 gennaio 2017 e fino al 31
Dicembre 2018.
E’ possibile utilizzare il Viaggio-Premio collegato a questa promozione fino al 31 Dicembre 2019.

Destinatari :

La promozione è riservata ai viaggiatori sulle linee interregionali Eurobus esercite dal Consorzio Autolinee S.r.l.
I biglietti acquistati da componenti dello stesso nucleo familiare concorrono al raggiungimento del numero minimo di
biglietti richiesto per accedere al Viaggio-Premio.

Modalità :

Ai fini della partecipazione alla presente promozione, ogni viaggiatore che ha acquistato 10 viaggi (intestati a se stesso
o componenti del proprio nucleo familiare) con Eurobus – Consorzio Autolinee s.r.l. ottiene, dietro specifica richiesta,
un Viaggio-Premio da poter utilizzare per sé o per un componente del proprio nucleo familiare, non prima di cinque
giorni lavorativi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della documentazione trasmessa. La
richiesta del Viaggio-Premio può essere inoltrata tramite il “MODULO RICHIESTA VIAGGIO-PREMIO”, debitamente
compilato, presente sulla pagina dedicata (Link) sul sito aziendale www.consorzioautolinee.it, tramite posta, allegando,
laddove è necessario, un’ autocertificazione dello stato di famiglia (resa ai sensi dell’ Art. 46 - lettera f - D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un proprio recapito telefonico, all’indirizzo Consorzio Autolinee S.r.l. – via
Roald Amundsen, 9/11 - 87036 RENDE (CS). La richiesta potrà essere inviata, in alternativa, per e-mail all’indirizzo
servizioclienti@consorzioautolinee.it.
Il viaggiatore, previa verifica della documentazione inoltrata nonché della disponibilità di posto per il giorno e la tratta
richiesti, sarà contattato e riceverà tutte le informazioni dettagliate circa le modalità di utilizzo del Viaggio-Premio.

Clausole Generali :
In caso di mancata fruizione del Viaggio-Premio entro i tempi e le modalità concordati, in caso di irreperibilità e/o
indirizzo fornito errato, lo stesso verrà invalidato.
Il Viaggio-Premio non può essere usufruito nei periodi di alta stagione così definiti: dal 15 Luglio al 31 Agosto, dal 15
Dicembre al 10 Gennaio e dal 14 Aprile al 5 Maggio.
La partecipazione alla promozione comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte, senza
alcuna riserva.
Ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la revoca del Viaggio- Premio.
Si specifica che il Promotore in caso di necessità di verifiche si riserva di richiedere ai clienti/viaggiatori ulteriori
informazioni sui viaggi acquistati.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e limitatamente ai fini connessi alla gestione della
presente promozione. Il rifiuto a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla suddetta promozione. Il titolare
del trattamento dei Suoi dati personali è il Consorzio Autolinee S.r.l. – con sede legale in Piazza della Provincia, 30 - 87100 Cosenza
(CS).

PROGRAMMA FEDELTA’ – MODULO DI RICHIESTA VIAGGIO – PREMIO
Oggetto : Fruizione Viaggio-premio
Cognome: _______________________________________________ Nome: ____________________________________________________
e-mail :_____________________________________________________________Telefono: _______________________________________
VIAGGI ACQUISTATI
NOMINATIVO
PASSEGGERO

N° TITOLO DI VIAGGIO

DATA DEL VIAGGIO

TRATTA

1

3

4

5

6

7

8

9

10
TRATTA VIAGGIO-FEDELTA’ RICHIESTO
______________________________________________________________

DATA DEL VIAGGIO-FEDELTA’
___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

- COMPILARE, STAMPARE ED INVIARE A :
CONSORZIO AUTOLINEE SRL – SERVIZIO CLIENTI – VIA ROALD AMUNDESEN, 9-11 – 87036 –
RENDE (CS)
- O INOLTRARE A : servizioclienti@consorzioautolinee.it.
ALLEGARE : AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA (SE I VIAGGI ACQUISTATI SONO INTESTATI A PIU’
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE)
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e limitatamente ai fini connessi alla gestione della presente
promozione. Il rifiuto a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di partecipare alla suddetta promozione. Il titolare del trattamento dei Suoi
dati personali è il Consorzio Autolinee S.r.l. – con sede legale in Piazza della Provincia, 30 - 87100 Cosenza (CS).

