Estratto del Regolamento dell’Operazione a premi denominata:
“ SPORTEC M7 RR TI PREMIA! ”
La PIRELLI TYRE S.p.A. (Business Unit Moto) con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
Milano - promuove un’operazione a premi rivolta ai consumatori finali, per incrementare la
vendita dei propri prodotti (pneumatici moto “Sportec M7 RR”- marchio Metzeler).
AREA:

Territorio dello Stato Italiano, (di seguito “Territorio”)

PERIODO
PROMOZIONALE:

PRODOTTI IN
PROMOZIONE:

DESTINATARI:

Dal 01/04/2017 al 31/05/2017 (di seguito “Periodo di Validità”).
Registrazione on-line entro e non oltre il 16/06/2017.
Pneumatici moto “Sportec M7 RR” - marchio Metzeler - (di seguito
”Prodotto/i”
Consumatori finali (di seguito “Consumatore” o “Consumatori”)

MECCANICA:
Durante il periodo promozionale, tutti coloro che acquisteranno un set (n.2) di Prodotti in
promozione presso uno dei Rivenditori di pneumatici moto Metzeler presenti sul Territorio
e dove sarà esposto il relativo materiale promozionale, avranno diritto a ricevere in
omaggio:
•

Buoni Promoshopping per un valore totale di €.30,00.(n. 3 Buoni Promoshopping da €.10,00.-)

I Consumatori, in fase di acquisto dei pneumatici, dovranno chiedere al Rivenditore
l’emissione di una prova d’acquisto attestante numero e tipologia dei pneumatici
acquistati (es.: fattura o ricevuta fiscale).
Per richiedere/ricevere il premio, i Consumatori dovranno accedere al sito www.metzeler.it
registrarsi e compilare l'apposito modulo di richiesta premio, inserendo tutti i dati richiesti:
a)
cognome, nome;
b)
data di nascita;
c)
indirizzo completo;
d)
indirizzo e-mail;
e)
numero di telefono;
f)
tipo di moto posseduta;
g)
dati completi del rivenditore;
h)
allegare copia della “prova d’acquisto” (attestante numero e tipologia dei
pneumatici acquistati).
La “registrazione” di cui sopra dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno
16/06/2017 (data ultima di registrazione).
Previo controllo della documentazione inviata, i premi verranno spediti (a mezzo posta
Raccomandata) direttamente all’indirizzo inserito da ogni consumatore in fase di
registrazione sul sito www.metzeler.it, entro 60 gg. dalla data di richiesta del premio e
comunque entro 180 gg. come previsto dalla Legge.

I Buoni Promoshopping possono essere spesi negli oltre 4500 punti vendita
convenzionati e consultabili sul sito www.promoshopping.it, o presso uno dei siti ecommerce dello stesso circuito.
I Buoni Promoshopping dovranno essere utilizzati entro la data che sarà riportata sul
Buono Promoshopping stesso (circa 6 mesi dalla data di rilascio).

ADEMPIMENTI e GARANZIE:
La PIRELLI TYRE S.p.A. (Business Unit Moto) dichiara che:
• verrà effettuata comunicazione presso i punti vendita (Rivenditori) aderenti
all’iniziativa e sul sito internet www.metzeler.it;
• il regolamento completo dell’operazione sarà depositato presso Promozioni &
Concorsi S.r.l.– Milano - ed un estratto dello stesso sarà reperibile sul sito
www.metzeler.it;;
• l’organizzazione della manifestazione sarà coordinata da PIRELLI TYRE S.p.A.
(Business Unit Moto);
• la partecipazione alla presente manifestazione presuppone il trattamento dei dati
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” da parte di Pirelli Tyre S.p.A.;
• per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.

PIRELLI TYRE S.p.A. (B.U. Moto)
Milano, 30 Marzo 2017

