REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Regalati un buon inverno”
PROMOTORE
MICHELIN ITALIANA S.p.A. con sede a Milano in Viale Luigi Bodio 37 C/o Centro Direzionale Bodio
Center 3 -20158 Milano (MI)
AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i rivenditori Mastro e Local Hero
riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della presente iniziativa (es. poster, cartolina)
nel periodo di esposizione dello stesso.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 1 Ottobre 2018 al 30 Novembre 2018. I premi potranno essere richiesti entro il 30 Novembre 2018.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Consumatori finali, intesi come persone fisiche, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino. Sono considerate valide anche le fatture intestate a ditte individuali.
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla presente iniziativa le persone giuridiche, che comprendono SpA, Snc,
SaS, Srl, Società in accomandita per azioni, Società Semplici, A.T.I. (Associazioni Temporanee di
Impresa), Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Persone giuridiche pubbliche (Enti), Onlus,
Organizzazioni di Volontariato. Restano altresì escluse le vetture in leasing e a noleggio lungo termine.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Pneumatici vettura e SUV MICHELIN, estate e inverno e MICHELIN CrossClimate, con diametro da 16
pollici in su.
I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i rivenditori Mastro e Local Hero.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE
Durante il periodo di validità della presente iniziativa (vedi sopra “durata della manifestazione”), i
consumatori che acquisteranno 4 pneumatici MICHELIN vettura e SUV, estate e inverno e MICHELIN
CrossClimate dal diametro di calettamento da 16” in su, avranno diritto a ricevere un Buono Regalo
Amazon.it del valore di 40 o 60 Euro.
Al momento dell’emissione della fattura sarà chiesto di fornire un recapito cellulare oppure una e-mail.
Per ricevere il premio il consumatore dovrà, entro il 30/11/2018, cliccare sul link ricevuto via SMS/e-mail
ed effettuare la registrazione associando la propria e-mail/cellulare ed indicando il prodotto acquistato.
Si precisa che:
- ogni singolo documento d’acquisto potrà essere utilizzato per partecipare all’operazione a premi una
sola volta
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti elettronici (computer, smartphone, ecc.) che possa
impedire ad un utente di partecipare all'operazione a premi nelle tempistiche e modalità stabilite dal
presente regolamento.
La società promotrice si riserva inoltre il diritto di richiedere l’originale della fattura/scontrino fiscale
comprovante l’acquisto del prodotto promozionato. Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti
relativi alle prove d’acquisto comporteranno l’annullamento del diritto alla ricezione del premio così come
la non congruità dei dati inseriti nel form di richiesta premio con la prova d’acquisto contestualmente
inviata.
A seguito della registrazione e previa verifica il consumatore riceverà via SMS/e-mail il Buono Regalo
Amazon.it corrispondente all’acquisto effettuato, entro il termine massimo di 180 giorni.
La società promotrice non è responsabile per eventuali dati errati comunicati dal partecipante che non
permetteranno il corretto invio del premio.
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Saranno a disposizione dei clienti, per tutta la durata dell’operazione, il numero verde dedicato
800.089.060, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
(ponti e festività escluse), e la sezione “Contattaci” presente sul sito.
CARATTERISTICHE DEL PREMIO
• N. 1 Buono Regalo Amazon.it da 40€, ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro di 16 o 17 pollici
acquistati
• N. 1 Buono Regalo Amazon.it da 60€, ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro da 18 pollici in su
acquistati
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. Amazon, Amazon.it, il logo Amazon.it, e il logo
Smile sono marchi registrati e depositati di Amazon EU Sarl e sue società affiliate. I Buoni Regalo
Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l'acquisto di prodotti elencati nel catalogo online e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo non
possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è
responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I
termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da
Amazon EU Sarl © 2012.
TOTALE MONTEPREMI STIMATO: € 756.113,00, salvo conguaglio.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
MICHELIN ITALIANA S.p.A. conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta,
per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991
del codice civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
minimamente, i diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del
26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti
a conoscenza della promessa originaria.
ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
MICHELIN ITALIANA S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la
presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente
regolamento. In caso ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato.
PUBBLICITÀ:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia
del presente regolamento è a disposizione dei clienti partecipanti sul sito http://promozioni.michelin.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
La SpA MICHELIN ITALIANA (di seguito “Michelin”) informa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo
scopo di permettere la partecipazione degli interessati alla manifestazione a premi (“Finalità di servizio”)
e, dietro Suo espresso consenso, a scopo di profilazione e informazione, in funzione delle attività di
marketing, promozione e vendita di prodotti e servizi della nostra Società e di Società a noi collegate,
istituzionalmente o commercialmente (“Finalità di marketing”). I predetti dati personali saranno trattati
esclusivamente all’interno dell’Unione Europea da personale interno alla Michelin addetto alle operazioni
sopradescritte e, in qualità di responsabili esterni del trattamento, da società di consulenza fornitrici di
servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dal Titolare del Trattamento e da società
controllate/controllanti o collegate del Titolare del Trattamento. La informiamo che per questo specifico
trattamento abbiamo provveduto a nominare Responsabile del Trattamento la società ICTlabs S.r.l. Viale
Fulvio Testi, 223 - 20162 Milano.
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Non si procederà a diffusione dei Suoi dati, fatta salva la comunicazione a soggetti giuridici in diretto
rapporto commerciale con la nostra Società, sempre dietro Suo espresso consenso e per esclusive
finalità di informazione commerciale e marketing.
I dati personali raccolti verranno conservati per non oltre 18 mesi dalla raccolta per le Finalità di servizio
e fino a revoca del consenso e comunque per non oltre 24 mesi dalla raccolta per le Finalità di
marketing. La revoca del consenso potrà avvenire in qualsiasi momento rivolgendosi al Servizio Privacy
presso il Titolare del Trattamento. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati,
anonimizzati o aggregati.
Il conferimento dei dati per Finalità di Servizio è facoltativo, ma necessario per la partecipazione
all’iniziativa e per l’eventuale aggiudicazione dei premi in palio. Il mancato conferimento dei dati non Le
permetterà di partecipare all’iniziativa. Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing è facoltativo.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy – email: servizio.privacy@michelin.com - presso il
Titolare del Trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE. L’interessato avrà il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ove ne sussistano i presupposti.
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