
via di Vigna Murata, 60 | 00143 Roma (ingresso pedonale via L. Gaurico, 9) | T +39 06 46951 F +39 06 46956660 | www.romamobilita.it

Roma servizi per la mobilità S.r.l.

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Roma Capitale

Partita IVA e N. Iscrizione 10735431008 del 31/12/2009 | Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 | REA 1253419

CAR SHARING ROMA

PROMOZIONE “INVITA UN AMICO” – REGOLAMENTO

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE

Promozione denominata INVITA UN AMICO (di seguito denominata “PROMOZIONE”).

SOGGETTO PROMOTORE

L’Operazione è indetta da Roma Servizi per la Mobilità S.R.L., con sede legale Via Vigna Murata 60, 00143, 

Roma, C.F. e P. IVA 10735431008 (di seguito denominata “PROMOTORE”).

DESTINATARI

La PROMOZIONE è rivolta a tutti i clienti del servizio Car Sharing Roma, titolari di contratto di categoria 

“Individuale” o intestatari del contratto di categoria “Famiglia” (di seguito “CLIENTE INVITANTE”), che abbia  

invitato un nuovo soggetto (di seguito “CLIENTE INVITATO”) ad iscriversi al suddetto servizio Car Sharing 

Roma avvalendosi della PROMOZIONE oggetto del presente regolamento.

La  presente  PROMOZIONE  sarà  attivata  a  seguito  del  completamento  dell’iscrizione  del  “CLIENTE 

INVITATO” al  servizio  Car Sharing Roma con intestazione a proprio  nome di  un contratto  di  categoria 

“Individuale” o “Famiglia”.

DESCRIZIONE GENERALE

La PROMOZIONE costituisce un'iniziativa rivolta al  CLIENTE INVITANTE e al  CLIENTE INVITATO che 

permette di ricevere un credito di 20€ per ciascuno, utilizzabile sui successivi noleggi dei veicoli del Car 

Sharing Roma fino ad esaurimento dell’importo.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione e di svolgimento della PROMOZIONE.

Il PROMOTORE si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità 

di adesione e di fruizione dell’Operazione, fermi restando i diritti acquisiti dai Titolari e nel rispetto della parità 

di trattamento degli stessi.

Per ulteriori  informazioni sulla PROMOZIONE e/o per eventuali  chiarimenti sul presente Regolamento, è 

possibile scrivere all’email carsharing@romamobilita.it.
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DURATA

L’Operazione  ha  validità  dal  23  Novembre  2020  al  30  Giugno  2021,  salve  proroghe  che  saranno 

eventualmente tempestivamente rese note.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI ADESIONE

La partecipazione alla PROMOZIONE è subordinata al rispetto di tutte le clausole e condizioni riportate nel  

presente Regolamento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Per usufruire della PROMOZIONE:

il CLIENTE INVITANTE dovrà inviare all’indirizzo email carsharing@romamobilita.it nominativo ed email del 

CLIENTE INVITATO.

Car Sharing Roma verificherà l’avvenuta iscrizione del CLIENTE INVITATO; in caso di esito positivo di tale  

verifica,  si  procederà  all’erogazione  di  un  credito  di  20€  al  CLIENTE  INVITANTE  e  di  20€  CLIENTE 

INVITATO, da utilizzare quale sconto per i successivi noleggi del Car Sharing Roma.

Ciascun  CLIENTE  INVITANTE  e  CLIENTE  INVITATO  ha  diritto  ad  un  unico  credito  e  pertanto  la 

PROMOZIONE può essere utilizzata in un’unica soluzione

Nome Cognome


