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OPERAZIONE A PREMI
“Vieni a vedere la MotoGP a Misano con Michelin”

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
Destinatari: le reti delle concessionarie Mercedes.
Durata della manifestazione: dal 1 Maggio 2017 al 31 Maggio 2017.
Consegna premi: entro il 15/07/2017
PRODOTTI IN PROMOZIONE
MICHELIN turismo.
MECCANISMO DELLA PROMOZIONE
I dealer della rete Mercedes che nel periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017 avranno trasmesso ordini per i seguenti
quantitativi: 16 pneumatici con calettamento ≥ a 17”, o 28 pneumatici di qualunque calettamento, avranno diritto a
ricevere 1 biglietto in tribuna Brutapela Gold per il MotoGP di Misano, per il weekend 9-10 settembre 2017 (come da
tabella sotto riportata)
L’operazione è cumulabile fino ad un massimo di 2 biglietti per dealer.

Tipologia Calettamento

Premio Maturato

Ogni 16 pneus ≥ 17"
o
ogni 28 pneus tutti calettamenti

1 biglietto
(cumulabile fino a max 2 biglietti per dealer)

1

Valore del premio: € 185,00 iva esclusa

Totale montepremi previsto : € 3.700,00 iva esclusa

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).
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