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OPERAZIONE A PREMI
“Buoni carburante luglio”
PROMOTORE
MICHELIN ITALIANA S.p.A. con sede a Milano, Bodio Center 3, Viale Luigi Bodio 37

DURATA OPERAZIONE A PREMI
Dal 3 luglio al 31 luglio 2017
Consegna premi: i premi saranno consegnati entro il 30/10/2017.

DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE
Tutti i Rivenditori di pneumatici al dettaglio “indiretti” del territorio italiano e della Repubblica di San Marino: si
considerano “indiretti” i Rivenditori che non hanno sottoscritto una “lettera condizioni turismo 2017” con Michelin.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Pneumatici Michelin vettura estate e all-season.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE
Acquisto minimo di n° 24 pneumatici promozionati dai Grossisti aderenti all’iniziativa: tale acquisto darà diritto al
riconoscimento, in buoni carburante, di €1 per ogni pneumatico con calettamento ≤16” e €2 per ogni pneumatico ≥17”.
Faranno fede, al proposito, i dati relativi agli acquisti del periodo dei propri clienti, relativamente ai prodotti promozionati,
che ogni Grossista aderente all’iniziativa invierà a Michelin entro il 30/09/2017
I buoni carburante maturati saranno inviati dal promotore direttamente ai beneficiari.
La società organizzatrice dichiara che la comunicazione della promozione ai destinatari della manifestazione sarà
realizzata da parte degli stessi Grossisti aderenti attraverso la loro forza di vendita ed i loro canali abituali di contatto
con i clienti (esempio Banner sui portali B2B).

MONTEPREMI
Si prevede l’erogazione di premi per un ammontare complessivo di € 50.000,00 salvo conguaglio finale.

REGOLAMENTO
Il regolamento completo è depositato e consultabile presso ID TIME srl - Sesto San Giovanni (MI)
RINUNCIA ALLA RIVALSA
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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.
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