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OPERAZIONE A PREMI
“BORN FOR BFGOODRICH”
GENNAIO-APRILE 2018”

PROMOTORE
MICHELIN ITALIANA S.p.A. con sede a Milano in Viale Luigi Bodio 37 C/o Centro Direzionale Bodio Center 3
AREA DELLA MANIFESTAZIONE
Intero territorio nazionale
DESTINATARI E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Negozianti Specialisti Diretti in regola con i pagamenti dal 1° Gennaio al 30 Aprile 2018. I premi potranno essere
richiesti entro il 31 Maggio 2018.
Consegna premi: i premi saranno consegnati al massimo entro 6 mesi dalla richiesta come previsto dall’art. 1 comma 3
del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Touring; g-grip ; Activan; G-grip a/s; g-grip a/s 2; g-grip a/s 2 suv; urban terrain; G-grip suv; G-force winter; G-force
winter 2; activan winter
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE PER I NEGOZIANTI SPECIALISTI DIRETTI
I punti maturati dai clienti nel periodo indicato, daranno diritto a dei premi secondo il seguente schema:
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ARTICOLO

PREZZO MEDIO

PUNTI

UNITARIO
BARBECUE ELETTRICO
PORTATILE

900

SENZA FUMO

€

139,00

Smartphone display: IPS 5” HD
Fotocamera: 13 MP, AF, Flash
Sistema Operativo: Android 6.0 + EMUI
4.1

900

€

159,90

EREADER + COVER

900

€

149,98

€

194,00

€

249,90

€

299,99

4.500 €

696,00

50'' Ultra hd smart tv
FOTOCAMERA DIGITALE MIRRORLESS
LUMIX
2 OBIETTIVI IN DOTAZIONE
FOTO E VIDEO 4K
16 MP

4.500

€

669,00

€

799,99

Barbecue cm 46

10.200

€

1.750,00

€

1.679,00

€

1.359,00

€

1.379,00

€

3.000,00

Affettatrice elettrica

1.800

Tablet display: 9.6’’ IPS Capacitivo, Multitouch
Fotocamera: 5Mpx
Sistema operativo: Android 7.0 con EMUI 5.1

1.800

Kart elettrico età 7+ portata max 55kg

1.800

Calcio balilla aste telescopiche

Armadio per vino con porta in vetro 118 bottiglie
da 75 cl
SMARTPHONE DISPLAY 5,8" - 256 GB
13" - Processore Intel Core i5 dual-core a
1,8GHz - 256 Gb

4.500

10.200
10.200
10.200

VIAGGI A SCELTA 3/4 GIORNI ( DUBAI - ABU
DHABI - GERUSALEMME- MARRAKECH -

22.600

DUBLINO- COPENHAGEN)

In caso di fase out del prodotto scelto verrà sostituito con analogo prodotto aventi pari o superiori
caratteristiche

Di seguito la tabella dei punti:

TABELLA PUNTI
SEAT

PT

<= 16''

10

>= 17''

20
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I punti sono cumulabili per l’ intera durata dell’operazione e consentiranno al rivenditore di richiedere il premio in
qualsiasi momento (spedizione a fine mese); la richiesta dei premi, quindi, non è vincolata al termine dell’operazione.

Tale animazione non potrà essere cumulabile con altre operazioni promozionali Michelin nello stesso periodo .
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
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.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) la Michelin
Italiana S.p.A., Titolare del trattamento, informa che i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione all’operazione a
premi e saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (Michelin Italiana S.p.A. - Servizio Privacy - Corso Romania 546 10156 Torino) per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro
trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice).

3

