Estratto Regolamento Operazione a premi:
“ PIRELLI PROMOZIONE WINTER ” (Rivenditori Pirelli x Consumatori)
La PIRELLI TYRE S.p.A. con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milano – promuove
un’operazione a premi, rivolta ai Consumatori, per incrementare la vendita dei pneumatici
invernali a marchio Pirelli presso i Rivenditori aderenti all’iniziativa (elenco sul sito
www.pirelli.com/promowinter2018 ).
PRODOTTI in
PROMOZIONE:

PERIODO
PROMOZIONALE:

DESTINATARI:

Pneumatici invernali a marchio Pirelli - con calettamento uguale o
superiore a 17” - per autovettura, SUV e 4x4 (di seguito “Prodotto/i”)

Dal 24/10/2018 al 30/11/2018 (Registrazione sul sito dedicato)
Acquisto Prodotti entro il 05/12/2018
Richiesta premio entro il 12/12/2018
Consumatori /Clienti e potenziali Clienti finali (di seguito “Cliente/i”)

MECCANICA:
Tutti i Clienti che nel periodo promozionale (compreso fra il 24 ottobre 2018 ed il 30
novembre 2018) visiteranno il sito web www.pirelli.com/promowinter2018 (di seguito il
"Sito") potranno partecipare all’operazione denominata: “PIRELLI PROMOZIONE WINTER”.
Sul Sito i Clienti saranno invitati a:
1) registrarsi sul Sito (autorizzando Pirelli Tyre S.p.A. al trattamento dei propri dati personali)
compilando un apposito modulo (form di adesione) con tutti i dati richiesti
a) Cognome, Nome (*);
b) indirizzo e-mail (*);
c) Telefono / Cellulare (*);
d) Indirizzo (*);
e) Città (*);
f) CAP (*);
g) Marca e modello auto (*)
(*) = campi obbligatori
2) selezionare il Rivenditore (fra quelli aderenti all’iniziativa ed elencati sul Sito) presso il
quale effettuare l’acquisto dei Prodotti e scegliere, fra le 2 proposte di “omaggio” (Buono
Sconto Servizi, o Buono Acquisto elettronico) previste:
(A)

Buono Sconto Servizi del valore di €.60,00.(da utilizzare presso il Rivenditore prescelto per i pneumatici che saranno acquistati)

(B)

Buoni Acquisto SNOWIT per un valore di €.60,00.(SnowitCard + n.2 Buoni Acquisto Snowit del valore di €.30,00.- cad.)

Qualora il Cliente abbia scelto il premio di tipo (A) dovrà:
stampare direttamente dal Sito (o scaricare sul proprio telefono) il Buono Sconto
Servizi e dovrà presentarlo al Rivenditore prescelto, al momento dell’acquisto dei
pneumatici
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il Rivenditore, per permettere al Cliente di fruire del Buono Sconto Servizi, dovrà
verificare la registrazione (dati del Cliente) sulla piattaforma “ecrm” Pirelli; in
particolare dovrà verificare i dati della vettura sulla quale vengono montati i pneumatici
acquistati (marca auto, modello, ecc.);

I servizi per i quali il Rivenditore dovrà riconoscere lo “sconto” sono esclusivamente
quelli legati ai pneumatici acquistati (es.: smontaggio/montaggio pneumatici,
equilibratura, convergenza, controllo e regolazione assetto, ecc.).
Qualora il Cliente abbia scelto il premio di tipo (B) dovrà:
recarsi dal Rivenditore prescelto ed acquistare n.4 pneumatici invernali Pirelli per la
propria vettura (quella indicata in fase di registrazione sul Sito);
chiedere al Rivenditore l’emissione di una prova d’acquisto “parlante” (es.: fattura, o
ricevuta fiscale, con indicato: nome Rivenditore, nome e cognome Cliente, data in cui è
stato effettuato l’acquisto, Prodotto acquistato: misura pneumatici invernali Pirelli
acquistati)
ritornare sul Sito dedicato alla presente iniziativa e “caricare” la prova d’acquisto
“parlante” (fattura, o ricevuta fiscale/scontrino) dei Prodotti acquistati; la prova
d’acquisto dovrà obbligatoriamente riportare la misura dei pneumatici invernali Pirelli
acquistati).
L’acquisto dei pneumatici dovrà avvenire entro il 05/12/2018 e il documento attestante
l’acquisto dei pneumatici dovrà essere inviato entro il 12/12/2018.
Previa verifica della correttezza e della validità dei documenti inviati, entro 10 giorni
(lavorativi) il Cliente riceverà - via mail – il premio scelto/richiesto:
Buoni Acquisto SNOWIT per un valore di €.60,00.(SnowitCard + n.2 Buoni Snowit del valore di €.30,00.- cad.)
e gli saranno comunicate le modalità da seguire per poter “spendere” i Buoni Acquisto
Snowit (attraverso il sito www.snowitexperience.com).
I Buoni Acquisto Snowit dovranno essere utilizzati entro il 31/03/2019 e comunque entro la
data indicata sui Buoni stessi.
Per informazioni relative alla manifestazione sarà attivo, per tutta la durata della
manifestazione stessa, un indirizzo email cui inviare i propri quesiti
ADEMPIMENTI e GARANZIE
La società promotrice dichiara che:
 il regolamento completo dell’operazione sarà depositato presso Promozioni & Concorsi
S.r.l. - Milano - ed un estratto dello stesso sarà reperibile sul Sito;
 sarà effettuata comunicazione ai Clienti sul Sito, su vari siti web, pagina FB, ecc.;
 sono esclusi dalla partecipazione a questa operazione: i dipendenti del Gruppo PIRELLI
e loro familiari, i rivenditori Pirelli e loro familiari, i possessori di auto a noleggio o
appartenenti a flotte aziendali;
 per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il
DPR 430 del 26.10.2001.
Milano, 23 Ottobre 2018
PIRELLI TYRE S.p.A.
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