OPERAZIONE A PREMI
“Fast Start Moto 2019”
GENNAIO-MARZO 2019
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 e Distributori Diretti in regola con i pagamenti dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2019.
Durata della manifestazione: dal 1 Febbraio 2019 al 31 Marzo 2019
I premi potranno essere richiesti entro il 30 Aprile 2019.
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
Power Silck Evo, Power Cup evo, Power RS/RS+, Pilot Power 3, Pilot Power 2CT, Road 5, Pilot Road 4, Pilot Road 3,
Pilot Road 2 e Anakee Adventure.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE PER I NEGOZIANTI SPECIALISTI DIRETTI:
Il Rivenditore specialista diretto che acquista, dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2019, uno dei due pacchetti della tabella
sottostante, avrà diritto ad uno dei due premi in buoni carburante:

PACCHETTI
1
2

Quantità pneumatici e Gamme
Power RS/RS+ o
Pneumatici radiali + Anakee
Road 5
Adventure
4
6
8

12

Totale
Pneumatici

Premio

10

100 € in Buoni Carburante

20

200 € in Buoni Carburante

Operatività: Il Rivenditore specialista può acquistare, direttamente da MICHELIN, fino ad un massimo di 20 pneumatici
radiali per poter accedere al premio.
Tutti i pneumatici radiali acquistati oltre i 20 non usufruiranno del premio dei Buoni Carburante.

MECCANISMO DELLA PROMOZIONE PER I DISTRIBUTORI DIRETTI:
Per poter accedere all’azione Fast Start, IL Distributore dovrà fatturare nel bimestre Gennaio/Febbraio 2019 almeno il
25% del proprio impegno radiale annuale, sottoscritto nella lettera condizioni 2R.
Potrà così proporre uno dei due pacchetti della tabella sottostante ai propri Sub Dealer alle sue condizioni di vendita e
fatturarli entro e non oltre il 31 Marzo.

PACCHETTI
1
2

Quantità pneumatici e Gamme
Power RS/RS+ o
Pneumatici radiali + Anakee
Road 5
Adventure
4
6
8

12

Totale
Pneumatici

Premio

10

100 € in Buoni Carburante

20

200 € in Buoni Carburante
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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
La SpA MICHELIN ITALIANA (di seguito “Michelin”) informa che i dati raccolti verranno utilizzati allo scopo di
permettere la partecipazione alla manifestazione a premi. 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.
Non si procederà a diffusione dei dati raccolti. I dati personali raccolti verranno conservati per non oltre 18 mesi dalla
raccolta. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la partecipazione all’iniziativa e per l’eventuale aggiudicazione
dei premi in palio. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di partecipare all’iniziativa.
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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