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OPERAZIONE A PREMI  

“ENJOY YOUR TIME! con MICHELIN CROSSCLIMATE” 

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 aderenti riconoscibili 

dall’esposizione del materiale promozionale della presente iniziativa (es. poster, cartolina) nel periodo di 

esposizione dello stesso (elenco consultabile sul sito www.promozioni.michelin.it). Sono esclusi gli 

acquisti on line. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Dal 1° Settembre al 15 Ottobre 2020. I premi potranno essere richiesti entro il 15 Novembre 2020.  

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  

Consumatori finali, intesi come persone fisiche, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San 

Marino. Sono considerati validi anche i documenti d’acquisto parlanti, le ricevute fiscali e le fatture 

intestate a ditte individuali. 

 

ESCLUSIONI: sono esclusi dalla presente iniziativa le persone giuridiche, che comprendono SpA, Snc, 

SaS, Srl, Società in accomodata 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 IN PROMOZIONE 

Pneumatici gamma MICHELIN CrossClimate per vettura, SUV e trasporto leggero da 14’’ a 20’’.  

Gli pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i rivenditori aderenti. 

 

MECCANISMO DELLA PROMOZIONE 

Durante il periodo di validità della presente iniziativa (vedi sopra “durata della manifestazione”), i 

consumatori che acquisteranno n.4 pneumatici della gamma MICHELIN CrossClimate tra quelli sopra 

citati avranno diritto a ricevere un premio, diverso in base all’acquisto effettuato. 

Si precisa che ogni singolo documento d’acquisto potrà essere utilizzato per partecipare all’operazione a 

premi una sola volta. 

Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre il 15 Novembre 2020, collegarsi al sito 

www.promozioni.michelin.it, cliccare sul banner della promo e completare tutta la procedura come 

descritta nei punti a seguire: 

1. Inserire i dati anagrafici richiesti e rilasciare i consensi alla privacy richiesti. 

2. Inserire i dati del documento d’acquisto “parlante” o fattura (data, ora - se presente, importo 

complessivo e numero progressivo) 

3. Selezionare il rivenditore presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 

4. Indicare il prodotto acquistato (calettamento) ed il premio di preferenza. 

5. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto “parlante” o della fattura.  

Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto completo 

di tutti i dati relativi all’acquisto. Non saranno accettate scansioni con immagini di documenti 

d’acquisto multipli. 

La fattura d’acquisto deve essere intestata e compilata in ogni sua parte e indicante chiaramente la 

marca, il modello e la misura degli pneumatici acquistati. Lo scontrino fiscale parlante dev’essere 

http://www.promozioni.michelin.it/
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accompagnato da idonea documentazione a descrizione dell’acquisto, indicante la marca, il modello 

e la misura degli pneumatici acquistati. 

L’eventuale mancato caricamento della documentazione richiesta comporterà la decadenza del diritto a 

ricevere il premio. 

Il premio sarà messo a disposizione del consumatore entro 180 giorni, previa verifica della conformità 

della partecipazione. 

PREMIO SPETTANTE 

A fronte dell’acquisto di 4 pneumatici gamma MICHELIN CrossClimate con diametro da 14’’ a 17’’, sarà 

possibile richiedere un premio del valore medio di mercato di 60,00 euro (IVA inclusa), a scelta tra: 

• “6 mesi di cinema CHILI”  

oppure  

• “6 mesi di TIDAL” 

 

A fronte dell’acquisto di 4 pneumatici gamma MICHELIN CrossClimate con diametro da 18’’ in su, sarà 

possibile richiedere un premio del valore medio di mercato di 120,00 euro (IVA inclusa), a scelta tra: 

• “12 mesi di cinema CHILI”  

oppure  

• “12 mesi di TIDAL” 

CARATTERISTICHE DEL PREMIO 

CHILI 

− “6 mesi di cinema CHILI” (10€ al mese per 6 mesi): codice CHILI del valore nominale totale di 60€ 

(IVA inclusa) che abilita al servizio di noleggio film a scelta all’interno di una sezione promozionale 

definita da CHILI. 

− “12 mesi di cinema CHILI” (10€ al mese per 12 mesi): codice CHILI del valore nominale totale di 

120€ (IVA inclusa) che abilita al servizio di noleggio film a scelta all’interno di una sezione 

promozionale definita da CHILI. 

 

Modalità di attivazione e utilizzo del codice CHILI: 

Per utilizzare il codice CHILI il possessore dovrà, entro il 31/01/2021: 

1. Andare su www.chili.com/promotion 

2. Inserire il codice univoco alfanumerico ricevuto 

3. Accedere o registrarsi (se nuovo utente) 

4. Il valore promozionale sarà caricato su MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE nel profilo del 

consumatore da cui potrà accedere alla sezione di titoli inclusi nella promozione 

5. Una volta noleggiato un film, il prezzo verrà scalato dal valore promozionale: l’utente avrà 28 giorni di 

tempo per far partire la visione e 48 ore dal primo play (entro le 48 ore dal primo play il film potrà 

essere visionato un numero illimitato di volte). 

 

Condizioni di utilizzo: 

− Il valore promozionale di 10€ verrà caricato automaticamente ogni 30 giorni. 

− Il valore promozionale di 10€ mensile non è cumulabile.  

− Il valore promozionale di 10€, se non utilizzato nei giorni di competenza, verrà azzerato per ricaricarsi 

automaticamente il mese successivo fino allo scadere del periodo promozionale. 

− Il codice CHILI non è cedibile a terzi. 

 

TIDAL 

− 6 mesi di TIDAL: codice TIDAL del valore nominale totale di 60€ (IVA inclusa) che abilita a 6 mesi di 

abbonamento in modalità Premium al servizio di streaming musicale. 

− 12 mesi di TIDAL: codice TIDAL del valore nominale totale di 120€ (IVA inclusa) che abilita a 12 mesi 

di abbonamento in modalità Premium al servizio di streaming musicale. 

 

Modalità di attivazione e utilizzo del codice TIDAL: 

Per utilizzare il codice TIDAL il possessore dovrà, entro il 31/01/2021: 

1. visitare la pagina di attivazione https://offer.tidal.com/giftcard  

2. Inserire il codice voucher nel campo “inserisci il codice” e cliccare su “continua” per procedere con 

l’attivazione 
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3. Completare la registrazione al servizio inserendo indirizzo e-mail, i dati personali obbligatoriamente 

richiesti e una password  

4. Per tutti gli accessi futuri, l'utente accederà con le sue credenziali su tidal.com o scaricherà TIDAL su 

uno dei dispositivi supportati (https://tidal.com/supported-devices) 

********************** 

I premi in palio non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti 

anche se di minor valore. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non 

dovessero essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori 

premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I 

consumatori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 

TOTALE MONTEPREMI STIMATO: 112.000,00€ (IVA inclusa) 

 

Note Finali: 

• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non 

eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il Promotore non potrà essere ritenuta 

responsabile della mancata erogazione del premio.  

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server 

su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

• La presente iniziativa non è cumulabile con, sconti, promozioni o iniziative del punto vendita. 

• L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che 

promuovano l’acquisto degli stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il 

medesimo Documento d’Acquisto/scontrino per più iniziative e/o manifestazioni a premio promosse 

dallo stesso Soggetto Promotore. 

• Il Promotore si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un 

controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà 

considerata valida. Si riserva inoltre il diritto di richiedere l’originale del Documento d’Acquisto o 

fattura. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie 

della seguente documentazione: Documento d’Acquisto/Scontrino integro ed originale (oppure copia 

della fattura), copia del documento d’identità e del codice fiscale ;  che dovrà avvenire entro 5 giorni 

lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia 

Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “ENJOY YOUR TIME! con 

MICHELIN CROSSCLIMATE” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o 

incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta 

comporta l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o 

ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società non si 

assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di 

qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata 

ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di 

cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei 

partecipanti. 

• Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della 

partecipazione effettuata. Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, 

contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque 

tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la 

partecipazione non sarà considerata valida. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto e/o 

l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente regolamento, implicherà 

la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
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• 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. L’eventuale smarrimento del 

Documento d’Acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente 

regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

• Il Promotore, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il 

premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di 

partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non 

si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati 

errati da parte dei partecipanti.  

• Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a 

premi. 

• Il Promotore non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti 

dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 

inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri 

antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli 

“internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili 

e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come 

SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella 

SPAM / Posta indesiderata. 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto 

dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide. 

• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società 

Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione 

delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti dalla stessa incaricate, 

risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa 

incaricate, 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. 

 

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. 

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. 

PROROGA DELLA MANIFESTAZIONE 

MICHELIN ITALIANA S.p.A. si riserva il diritto di prorogare la presente manifestazione a premi, in 

qualsiasi momento, dandone adeguata comunicazione ai promissari. 



 5 

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 MICHELIN ITALIANA S.p.A. (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.p.A. Viale Monza, 347 – 20126 Milano. 

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. 

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. 

Titolare del trattamento dei dati è la S.p.A. MICHELIN ITALIANA con sede in C.so Romania 546 – 10156 

Torino. L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy e-mail: 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. 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. 
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