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OPERAZIONE A PREMI
“TANTI PREMI CON BFGOODRICH”

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 2020.
Durata della manifestazione: dal 20 Febbraio 2020 (data in cui verrà comunicata l’iniziativa ai destinatari) al 30 Aprile
2020.
I premi potranno essere richiesti entro il 31 Maggio 2020.
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 ;Radial; Activan; advantage;G-grip a/s; g-grip a/s 2; g-grip a/s 2 suv; urban terrain; G-grip suv;advantage
suv; all-terrain; mud terrain.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE PER I NEGOZIANTI SPECIALISTI DIRETTI
I punti maturati dai clienti nel periodo 01 Gennaio-30 Aprile 2020, daranno diritto a dei premi secondo il seguente
schema:
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ARTICOLO
PUNTI
PREZZO AL PUBBLICO
DRONE
240 €
49,90
ACTION CAM MINI
240 €
59,95
ZAINO
240 €
79,95
AURICOLARI
240 €
69,99
TELECAMERA DA INTERNO
240 €
59,90
CUFFIOE RIFF
240 €
49,99
SEGGIOLINO GIREVOLE
240 €
60,00
SET 10 GIRAVITE
240 €
43,00
MACCHINA CAFè retrò
1700 €
140,00
ASPIRAPOLVERE
1700 €
219,99
DRONE
1700 €
379,90
CARRELLO DA OFFICINA
1700 €
150,00
TROLLEY PORTAUTENSILI
1700 €
328,00
CUFFIE
1700 €
349,95
BOSE HOME SPEAKER
1700 €
289,95
APPLE WATCH
4300 €
589,00
WEEK CITTà
4300 €
750,00
IPHONE 11
4300 €
839,99
99 CHIAVI
4300 €
878,00
NOLIX X2PLUS
4300 €
699,95
WEEK AGRITURISMO
4300 €
850,00
I PAD PRO
9000 €
1.459,00
TV 65''
9000 €
1.999,00
BICI ELETTRICA
9000 €
2.199,99
LONG WEEK END
9000 €
2.300,00
ABU DHABI
17000 €
3.200,00
VIAGGIO 8GG
17000 €
3.200,00
ZANZIBAR
17000 €
3.700,00

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''

13

I punti sono cumulabili per l’intera durata dell’operazione (verrà preso in considerazione il periodo 15/1/20 – 28/02/20) 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.
I dati relativi all'acquisto dei pneumatici in promozione saranno estrapolati direttamente dal sistema informatico del
promotore e caricati periodicamente sul sito dell'iniziativa.
Per poter accedere al catalogo e, quindi, richiedere i premi il rivenditore NS Diretto dovrà necessariamente registrarsi
sul sito “promozioni.bfgoodrich.it “e compilare i dati richiesti sull’apposito form entro il 31 Maggio 2020. Riceverà
successivamente le credenziali di accesso all'area riservata nella quale potrà visualizzare i dettagli.
In caso di mancata registrazione entro la tempistica indicata gli acquisti non saranno ritenuti validi.
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.
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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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