MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
L’INVERNO E’ SERVITO
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti i Destinatari le modifiche al Regolamento medesimo dovute all’estensione della durata
della manifestazione come segue:
-

per Mastro: fino a venerdì 1 dicembre 2017
per Euromaster: fino a venerdì 15 dicembre 2017

Oltre all’estensione del periodo promozionale, viene prorogato al 12 gennaio 2018 il termine entro il
quale il consumatore potrà registrarsi sul sito ed inviare la prova d’acquisto, al fine di ricevere il proprio buono servizi.
A fronte dell’estensione del periodo promozionale non si prevede di assegnare ulteriori premi e pertanto non è necessario modificare il montepremi stimato.
***
SI RIPORTA DI SEGUITO PER CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO CON LE
MODIFICHE DI CUI SOPRA
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’ OPERAZIONE A PREMIO
PROMOTORE:
MICHELIN ITALIANA S.p.A. c/o Centro Direzionale Bodio Center 3, Viale Luigi Bodio, 37 - 20158
Milano (MI)
DENOMINAZIONE: L’INVERNO E’ SERVITO
AMBITO TERRITORIALE: territorio nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 16 Ottobre 2017 al 1 Dicembre 2017 per gli acquisti effettuati presso i rivenditori Mastro
dal 16 Ottobre 2017 al 15 Dicembre 2017 per gli acquisti effettuati presso i rivenditori Euromaster
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Pneumatici vettura e SUV MICHELIN, estate, inverno e MICHELIN CrossClimate, con diametro da
15 pollici in su, per rivenditori Euromaster aderenti;
• Pneumatici vettura e SUV MICHELIN, estate, inverno e MICHELIN CrossClimate, con diametro da
16 pollici in su, per rivenditori Mastro aderenti.
L'elenco dettagliato prodotti in promozione sarà disponibile sul sito dell'iniziativa.
I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i seguenti rivenditori aderenti
all’iniziativa:
Euromaster
e
Mastro
(elenco
completo
disponibile
sul
sito
web
http://promo.michelin.it) e on-line sul sito internet www.euromaster-pneumatici.it).
L’offerta non è cumulabile con iniziative analoghe della marca MICHELIN.

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA: i consumatori finali, intesi come persone fisiche. Sono
considerate valide anche le fatture intestate a ditte individuali.
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ESCLUSIONI: sono esclusi dalla presente iniziativa le persone giuridiche, che comprendono SpA,
Snc, SaS, Srl, Società in accomandita 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.
VALORE STIMATO MONTEPREMI:
Quantità
15.000 Buoni Servizi
900.591€ Totale salvo conguaglio

Premi

Valore Iva esclusa
15.000
900.591€

TOTALE MONTEPREMI STIMATO: n. 15.000 premi per un valore di € 900.591, salvo conguaglio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
durante il periodo di validità della presente iniziativa (vedi sopra: "Durata della Manifestazione") i
consumatori, a fronte di un unico acquisto di n. 4 pneumatici MICHELIN vettura e SUV, estate, inverno e MICHELIN CrossClimate dal diametro di calettamento da 15” in su, avranno diritto a ricevere
un “buono servizi” del valore di 40, 60 o 80 Euro da spendere, successivamente ed entro il 31 marzo
2018, presso il punto di vendita Mastro o Euromaster dove è stato effettuato l’acquisto dei pneumatici MICHELIN promozionati.
La promozione è valida anche per acquisti effettuati on-line sul sito www.euromaster-pneumatici.it

Per ottenere il premio, il cliente dovrà registrarsi sul sito http://promo.michelin.it, compilare i dati
richiesti sull’apposito form ed inviare la scansione della fattura d'acquisto o ricevuta fiscale.
La fattura d’acquisto deve essere intestata e compilata in ogni sua parte e indicante chiaramente la
marca, il modello e la misura dei pneumatici acquistati. Lo scontrino fiscale parlante dev’essere
accompagnato da idonea documentazione a descrizione dell’acquisto, indicante il nominativo
dell’acquirente e la marca, il modello e la misura dei pneumatici acquistati.
La registrazione sul sito per la richiesta del buono servizi e l’invio del documento di acquisto
dovranno essere effettuati entro e non oltre il 12/1/2018.
Il buono servizi sarà inviato all'utente tramite SMS ed e-mail entro 4 giorni lavorativi, dalla ricezione
della documentazione richiesta, previa verifica di conformità della stessa.
La società promotrice non è responsabile per eventuali dati errati comunicati dal partecipante che
non permetteranno la corretta spedizione del buono servizi.
La richiesta del premio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
1. un singolo documento relativo alla prova d’acquisto potrà essere utilizzato per partecipare
all’operazione a premi una sola volta;
2. i dati inseriti dal partecipante nel form di compilazione online dovranno essere conformi a quanto
riportato sulla prova d’acquisto, pena l’esclusione;
3. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione.
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti relativi alle prove d’acquisto comporteranno
l’annullamento del diritto alla ricezione del premio così come la non congruità dei dati inseriti nel
form di richiesta premio con la prova d’acquisto contestualmente inviata.
La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti elettronici (computer, smartphone, ecc.) che possa
impedire ad un utente di partecipare all'operazione a premi nelle tempistiche e modalità stabilite dal
presente regolamento.
Si riserva inoltre il diritto di richiedere l’originale della fattura/scontrino fiscale comprovante
l’acquisto del prodotto promozionato.
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Saranno a disposizione dei clienti, per tutta la durata dell’operazione, il numero verde dedicato
800.129.710, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore
18:00 (ponti e festività escluse), e l’indirizzo e-mail info@invernoservito.it

CARATTERISTICHE DEL PREMIO
• BUONO SERVIZI DA 40€, ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro di 16 pollici, acquistati
presso i rivenditori Mastro aderenti.
• BUONO SERVIZI DA 60€, ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro di 15 e 16 pollici, acquistati
presso i rivenditori Euromaster aderenti, oppure ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro da
17 pollici in su, acquistati presso i rivenditori Mastro aderenti.
• BUONO SERVIZI DA 80€, ogni 4 pneumatici MICHELIN con diametro da 17 pollici in su, acquistati presso i rivenditori Euromaster aderenti.
Il buono servizi è spendibile per l’acquisto di prodotti e servizi offerti dallo stesso rivenditore dove il
partecipante ha effettuato l’acquisto dei pneumatici promozionati.
In nessun caso, il buono è spendibile contestualmente all’acquisto dei pneumatici promozionati (vedi
modalità di ricezione buono nel paragrafo “modalità di svolgimento”).
Il buono è spendibile in ambito pneumatici e meccanica, eccetto vendita pneumatici o montaggio/smontaggio degli stessi.
Il buono è al portatore ed è cedibile; non è commutabile in denaro; non è frazionabile e non da
diritto a resto (eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del partecipante).
Per “prodotti e servizi offerti dal rivenditore in ambito pneumatici e meccanica”, si intendono:
•
•
•
•
•
•
•

Servizi di assetto/convergenza
Servizi di meccanica leggera (es. tagliando, freni, cambio olio/filtri, ricarica clima, batteria,
ammortizzatori…)
Servizi di riparazione/meccanica pesante (es. interventi su frizione, motore…)
Servizi di riparazione/lavaggio cerchi, lavaggio auto, gonfiaggio azoto…
Servizio custodia pneumatici
Acquisto accessori (es. coprisedili, kit per pulizia auto...)
Servizio revisione auto (tariffa fissa secondo normativa vigente)

Il buono servizi potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/03/2018.
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di mancato utilizzo in toto del buono entro il termine di
scadenza. La società promotrice non è in alcun modo responsabile per l'eventuale furto o
smarrimento dello stesso. L'eventuale utilizzo effettuato da terzi all'insaputa del legittimo
proprietario non potrà in alcun modo essere rimborsato.

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 sul sito
http://promo.michelin.it e www.euromaster-pneumatici.it, nonché richiedibile via mail all’indirizzo
info@invernoservito.it.

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY):
Michelin Italiana S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti
saranno trattati con mezzi cartacei e automatizzati per le finalità legate alla presente iniziativa; per
le stesse finalità i dati potranno essere comunicati al Rivenditore; inoltre, previa acquisizione di spe-
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cifico consenso, i dati potranno essere utilizzati dalla Società promotrice per attività informative e
promozionali e, sempre dietro acquisizione di specifico consenso e per le stesse finalità, i dati potranno essere trasmessi al Rivenditore e a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per l'ottenimento dei premi legati all'operazione. Responsabile
del trattamento dei dati è PromotionPlus Srl - Piazza L. Lombarda, 3 – 20062 Cassano d’Adda (MI).
L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (Michelin S.p.A. - Servizio Privacy – Corso Romania
546 - 10156 Torino) per conoscere i propri dati e farli integrare, modificare, cancellare, per opporsi
al loro trattamento o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
la partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO:
Michelin Italiana SpA 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 SpA 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.

Milano, 15 novembre 2017
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