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OPERAZIONE A PREMI
“E-STATE CON MICHELIN”

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.
DESTINATARI E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Destinatari: i 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.
Durata della manifestazione: dal 15 Aprile 2018 al 15 Giugno 2018.
I premi potranno essere richiesti entro il 15 Luglio 2018.
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 vettura, SUV e trasporto leggero MICHELIN (estate / inverno / all-season)
I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso le concessionarie aderenti all’iniziativa.
DEALER ADERENTI
Sono considerate aderenti le concessionarie delle reti: BMW, Mini, Citroen, Peugeot, Gruppo FCA, Ford, Honda,
Hyundai, Nissan, Renault, Toyota, Gruppo Volkswagen, Mercedes Benz, Smart e Volvo che espongono il materiale
pubblicitario della manifestazione.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE
Durante il periodo di validità della presente iniziativa (vedi sopra “durata della manifestazione”), i consumatori che
acquisteranno 4 pneumatici MICHELIN presso i dealer aderenti, a seconda del diametro delle coperture acquistate,
avranno diritto a richiedere in premio un KIT Vintage così composto:
Pneumatici con calettamento ≤ 17” : cappellino e zaino.
Pneumatici con calettamento ≥ 18” : cappellino, zaino, e T-Shirt.
Per ottenere il premio, il consumatore dovrà collegarsi al sito http://promozioni.michelin.it, selezionare la promo
“E-State con Michelin”, effettuare la registrazione e caricare la scansione/ fotografia della fattura d’acquisto o ricevuta
fiscale (intestata e compilata in ogni sua parte e indicante chiaramente marca, modello, misura, quantità dei pneumatici
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acquistati) o lo scontrino fiscale parlante accompagnato da idonea documentazione a descrizione dell’acquisto
(indicante il nominativo dell’acquirente, la marca il modello, la misura e la quantità dei pneumatici acquistati).
I documenti potranno essere caricati entro il 15/07/2018
Il premio sarà messo a disposizione del consumatore entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione
richiesta, previa verifica della conformità della stessa.
Il premio verrà spedito all’indirizzo che il consumatore indicherà in fase di registrazione.
VALORE PREMIO :
- Kit Vintage 1 (zaino e cappellino)
€ 30,00
- Kit Vintage 2 (zaino, cappello e T-Shirt) € 50,00
TOTALE MONTEPREMI STIMATO: € 12.000, 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 sui siti http://promozioni.michelin.it e www.RegConc.it/2018/527
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).
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