Estratto del Regolamento del Concorso denominato
“ PER IL TUO INVERNO SCEGLI PIRELLI ”
PIRELLI TYRE S.p.A. con sede in Milano– nell’ambito di una campagna promo-pubblicitaria
abbinata al marchio Pirelli, promuove un concorso a premi rivolto ai consumatori / navigatori
internet per incrementare la conoscenza dei propri prodotti.
AREA

Territorio dello Stato Italiano e Rete Internet (con server in Italia)

PERIODO
PROMOZIONALE

Dal 05/10/2017 al 05/12/2017 (di seguito “Periodo Promozionale”)
Estrazione entro il 20/12/2017

DESTINATARI:

Consumatori/Navigatori Internet, con domicilio/residenza in Italia,
maggiorenni (18 anni compiuti) - (di seguito “Utente/Utenti”)

MECCANICA DEL CONCORSO:
Durante il Periodo Promozionale, come sopra indicato, tutti gli Utenti che visiteranno il sito
www.pirelli.com/winter2017 (di seguito il "Sito") senza alcun vincolo di acquisto di prodotti
della società promotrice, potranno partecipare al concorso a premi denominato: “ Per il tuo
Inverno scegli Pirelli ” (di seguito il “Concorso”).
Per tutta la durata del Periodo Promozionale, sarà on-line una sezione dedicata, in cui
saranno illustrate le modalità di partecipazione al Concorso e sarà altresì predisposto
apposito software (vedere dichiarazione peritale) per la “registrazione” e la gestione del
Concorso stesso.
Il Concorso prevede l’assegnazione con modalità “instant win” (tramite software
automatico) di: n.62 Sacche porta-scarponi e porta-sci ed un’estrazione finale (che sarà
effettuata entro il 20/12/2017) di: n.50 premi – di seguito elencati.
Per partecipare al Concorso gli Utenti dovranno “registrarsi” sul Sito, autorizzando Pirelli Tyre
S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e compilando un
apposito modulo (form) di partecipazione, con i seguenti dati personali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cognome, nome (*);
indirizzo e-mail (*);
numero di telefono/cellulare (*);
maggiorenne (*);
CAP - Città (*);
Marca e modello auto posseduta (*);

(*) = campi obbligatori
La “registrazione” di cui sopra dovrà essere effettuata entro e non oltre il 05/12/2017 (data
ultima di registrazione).
L’Utente può registrarsi per partecipare al Concorso una sola volta.
E’ obbligatorio che l’Utente fornisca dati personali validi, al fine della notifica
dell’eventuale vincita dei premi previsti dal concorso.

Al termine della registrazione si attiverà un programma di “assegnazione premi random”
(software di estrazione casuale appositamente predisposto - vedere dichiarazione peritale
allegata), che segnalerà al partecipante l’eventuale vincita immediata (“instant win”) di uno
dei premi previsti per questa fase del Concorso (n.62 Sacche porta-scarponi e porta-sci).
In caso di vincita, il cliente riceverà una e-mail di conferma contenente il codice vincita e
tutte le istruzioni per convalidare la vincita. Per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare,
entro 3 giorni dalla data di vincita, via e-mail, all’indirizzo winter2017@pirelli.com:
conferma dei propri dati anagrafici (inseriti in fase di registrazione), indirizzo completo
(dove spedire il premio), codice vincita ricevuto, copia di un documento d’identità (che
dovrà essere inviato in formato grafico (jpg, tiff, png, bmp), oppure documento (pdf, doc) del
peso non superiore a 2 Mbytes).
Tutti i premi assegnati con modalità ““instant win” saranno validati a ricevimento della
documentazione richiesta, comunque entro e non oltre il 10/12/2017.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 90 gg. dalla data di ricezione della
documentazione richiesta (comunque entro 180 gg dalla vincita), senza alcuna spesa a loro
carico.
La constatazione dei vincitori (vincite con modalità “instant win”) sarà effettuata da un Notaio,
o da un Funzionario Camerale, in concomitanza con l’estrazione finale (prevista entro il
20/12/2017).
Al termine del Periodo Promozionale, la società promotrice provvederà a predisporre un file
contenente tutti i nominativi degli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale prevista dal
Concorso.
ESTRAZIONE FINALE
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso e quindi risulteranno registrati nel relativo
file di partecipazione (indipendentemente dal fatto se avranno o non avranno già vinto un
premio con modalità “instant win”), parteciperanno all’estrazione finale che sarà effettuata
entro il 20/12/2017, alla presenza del funzionario delegato dal Responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio competente per territorio
(Milano) o di un Notaio, che metterà in palio i seguenti premi:
1° Estratto:
• N.1 Paio di Sci - Pirelli Design
2° Estratto:
• N.1 Giacca KAPPA / FISI
Dal 3° al 20° Estratto:
• N.1 Sacca porta-scarponi e porta-sci
Dal 21° al 50° Estratto:
• N.1 Kit Invernale per Auto (Pirelli) - Pochette con: bomboletta di deghiacciante,
guanto con raschiaghiaccio, panno in microfibra RISERVE: verranno estratti n. 5 nominativi di riserva, da utilizzare (in ordine di estrazione)
qualora uno o più nominativi estratti come vincitori risultassero irreperibili (indirizzo e-mail
errato e numero telefonico irraggiungibile) o sconosciuti, o non in regola con le modalità
previste dal Regolamento del Concorso.

Ogni Utente partecipante all’estrazione finale prevista dal concorso può vincere un
solo premio.
Gli Utenti, risultati vincitori mediante estrazione a sorte, saranno avvisati per e-mail dalla
società promotrice (o dalla società delegata) tramite l’indirizzo di posta elettronica (e/o
telefonata) con cui risulteranno registrati per partecipare al Concorso, entro 30 giorni dalla
data di estrazione.
Ogni vincitore riceverà via mail un “modulo di accettazione premio” che dovrà restituire
(compilato e firmato) rispondendo all’email di vincita ricevuta (o a mezzo fax al numero
indicato nell’email), entro 5 giorni dalla data di invio dell’email stessa.
Nel modulo il vincitore dovrà indicare: accettazione/rifiuto del premio vinto, i propri dati
anagrafici (gli stessi inseriti in fase di registrazione), indirizzo completo dove spedire il
premio e allegare copia di un documento d’identità valido.
La società promotrice, per validare l’assegnazione del premio/i, si riserva il diritto di verificare
che i dati inseriti in fase di registrazione al concorso da ogni vincitore siano veritieri, con
riferimento alla copia del documento d’identità inviata dal vincitore stesso.
MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo del concorso ammonta a €. 2.734,00.-

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La società promotrice dichiara che:
- il Regolamento completo sarà disponibile presso la sede della società delegata
Promozioni & Concorsi S.r.l. (MI) ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul Sito;
- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte di PIRELLI TYRE S.p.A.;
- per partecipare al concorso il partecipante dovrà sostenere solo il costo di connessione
alla rete internet (secondo il piano tariffario del proprio gestore di rete);
- gli utenti possono “registrarsi” per partecipare al concorso una sola volta e
comunque ogni Utente può vincere un solo premio con l’estrazione finale;
- sono esclusi dalla partecipazione di detto concorso i dipendenti del Gruppo PIRELLI e loro
familiari, i rivenditori Pirelli e loro familiari;
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un Navigatore di accedere al sito e quindi
partecipare al Concorso;
- i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa,
si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del
partecipante vincitore;
- i premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro; nel caso in cui il premio
previsto non sia disponibile per cause di forza maggiore, la società promotrice si riserva il
diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore;
- i premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione (diversi da quelli
rifiutati) saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS: Associazione La Goccia - Via
Risorgimento 13 - 20030 SENAGO (MI)

- la società promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30
DPR 600 del 29/09/73;
- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001

Milano, 25 Settembre 2017

