Pirelli Tyre S.p.A.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Operazione a premi: “PROMOZIONE GRIP ROAD”

La PIRELLI TYRE S.p.A. (Business Unit Moto) con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
Milano - promuove un’operazione a premi rivolta ai consumatori finali, per incrementare la
vendita dei propri prodotti (pneumatici moto – marchio Pirelli).
AREA:
PERIODO
PROMOZIONALE:

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

DESTINATARI:
MECCANICA:

Territorio dello Stato Italiano, (di seguito “Territorio”)
Dal 01/04/2015 al 31/05/2015 (di seguito “Periodo di Validità”).
Registrazione on-line (ai fini della richiesta del premio) entro e non oltre il
10/06/2015.

Pneumatici moto - marchio Pirelli:
1) “Diablo Rosso II” 2) “Diablo Rosso Corsa”
Consumatori finali (di seguito “Consumatore” o “Consumatori”)
Durante il Periodo Promozionale, tutti coloro che acquisteranno un set
(n.2) di Prodotti in Promozione presso uno dei Rivenditori di pneumatici
moto Pirelli presenti sul territorio italiano e dove sarà esposto il relativo
materiale promozionale, avranno diritto a ricevere in omaggio:


N.1 Power Bank Nilox personalizzato Pirelli

I Consumatori, in fase di acquisto dei pneumatici, dovranno chiedere al
Rivenditore l’emissione di una prova d’acquisto attestante nome e
tipologia dei pneumatici acquistati (ad esempio la fattura) .
Per richiedere/ricevere il premio, i Consumatori dovranno accedere al sito
www.pirelli.it/moto, registrarsi e compilare l'apposito modulo di richiesta
premio, inserendo tutti i dati richiesti:
a) cognome, nome;
b) data di nascita;
c) indirizzo completo;
d) indirizzo e-mail;
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e)
f)
g)
h)

numero di telefono;
tipo di moto posseduta;
dati completi del rivenditore;
allegare copia della prova d’acquisto (attestante numero e tipologia
dei pneumatici acquistati) .

La registrazione on-line, al fine della richiesta del premio, dovrà essere
effettuata entro e non oltre il 10/06/2015.
Previo controllo della documentazione inviata, i premi verranno spediti da
PIRELLI TYRE S.p.A. (Business Unit Moto) direttamente all’indirizzo
riportato da ogni Consumatore nel “form” di registrazione on-line, entro 60
gg. dalla data di richiesta del premio e comunque entro 180 gg. come
previsto dalla Legge.
ADEMPIMENTI e
GARANZIE:

La Società PIRELLI TYRE S.p.A. (Business Unit Moto) dichiara che:
 verrà effettuata comunicazione presso i punti vendita interessati
all’iniziativa e sul sito internet www.pirelli.it/moto;
 il regolamento completo della promozione sarà disponibile presso la
società delegata PROMOZIONI & CONCORSI S.r.l.- Milano;
 la partecipazione alla presente manifestazione 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” da parte di Pirelli Tyre S.p.A.;

Milano, 27 Febbraio 2015
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