REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE A PREMIO NON CONTESTUALE
“AUTO SUMMER 2020”
SOGGETTO PROMOTORE
Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch – Sales Division, con sede legale in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem,
Belgio e sede secondaria in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), P. I.V.A., CF e numero di iscrizione presso il
Registro Imprese di Monza e Brianza 09712150961
PRODOTTI PROMOZIONATI
•

Pneumatici estivi o All Season vettura, SUV/4x4 o trasporto leggero nuovi a marchio Bridgestone con
diametro di calettamento uguale o superiore a 17 pollici.

I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i Rivenditori aderenti all'iniziativa e che esporranno i
supporti di comunicazione inerenti la promozione: una selezione di negozianti specialisti Area Bridgestone e
rivenditori Point-S (elenco completo degli aderenti sul sito www.bridgestonetipremia.it nella sezione dedicata ai
rivenditori aderenti).
DURATA
Dal 15.04.2019 al 30.06.2020*
*La campagna promozionale potrebbe estendersi oltre la data di chiusura stabilita al 30 Giugno 2020.
In caso di proroga, verrà fatta adeguata comunicazione sia online che presso i punti vendita, specificando la durata di
estensione e le relative nuove scadenze.
DESTINATARI
I consumatori finali dei prodotti di cui al precedente paragrafo "prodotti promozionati", intesi come persone fisiche
(rientrano pertanto in questa categoria anche le ditte individuali ovvero professionisti con partita IVA, piccoli artigiani)
e persone giuridiche quali, a titolo di esempio: SpA, Srl, Snc, SaS, Società in accomandita per azioni, Società Semplici,
A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa), Associazioni private, Fondazioni private, Cooperative, Onlus,
Organizzazioni di Volontariato.
Sono escluse invece le società di Noleggio auto in genere, Noleggio a Lungo Termine, Flotte Aziendali, Concessionari
d’auto nuove e/o usate, Officine meccaniche, Elettrauto, Carrozzerie, Gommisti, Enti Pubblici (es. ospedali, ministeri,
Forze dell’Ordine, enti e istituzioni statali, agenzie dello Stato, atenei, ecc.)
Sono altresì esclusi i titolari e/o i familiari dei rivenditori aderenti all’operazione.
AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
COMUNICAZIONE
L'operazione verrà comunicata mediante il sito dedicato www.bridgestonetipremia.it e materiali POP sul punto
vendita ed una specifica campagna pubblicitaria digital e radio, i cui contenuti saranno coerenti con il presente
regolamento.
FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE
Durante il periodo della presente promozione (15.04.2020 - 30.06.2020), i consumatori che comprano con un unico
acquisto n. 4 pneumatici Bridgestone estivi o All Season vettura, SUV/4x4 o trasporto leggero nuovi con diametro di
calettamento uguale o superiore a 17” (salvo disponibilità del punto vendita) avranno diritto alla ricezione differita di
Buoni Multibrand Pass Shopping del valore di:
-

€ 40,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi o All Season nuovi
vettura, SUV/4x4 o trasporto leggero con diametro di calettamento uguale a 17”
€ 60,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi o All Season nuovi
vettura, SUV/4x4 o trasporto leggero con diametro di calettamento uguale a 18”
€ 90,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi o All Season nuovi
vettura, SUV/4x4 o trasporto leggero con diametro di calettamento uguale o maggiore a 19”

Nel caso in cui le misure dei pneumatici siano differenti tra l’anteriore e il posteriore, si riceverà un premio pari alla
somma del 50% del valore del premio di ogni set di pneumatici, ovvero a titolo esemplificativo un treno composto da
2 pneumatici da 18” (=60€) e 2 pneumatici da 19” (=90€), comporterà per il consumatore la ricezione di 75€ in buoni
Multibrand.
I quattro pneumatici, seppure di misure differenti, si intendono montati sulla stessa auto e presenti in unica fattura o
ricevuta fiscale.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo stimato di 100.000,00 € anche in caso di estensione
promozione. L’ipotetica estensione della campagna infatti sarà una diretta conseguenza di un eventuale bassa
redemption in fase iniziale.
MECCANICA DELL’OPERAZIONE
Il Rivenditore aderente consegnerà all’acquirente un numero di cartoline promozionali pari alla quantità di treni di
pneumatici acquistati (massimo 2 acquisti per ogni utente finale). La cartolina ha un’area che svela un codice
univoco promozionale e che l’utente finale dovrà utilizzare per partecipare alla promozione.
N.B. L’ULTIMO GIORNO UTILE PER LA GENERAZIONE DI CARTOLINE È IL 30 GIUGNO 2020, ULTIMO GIORNO DI
CAMPAGNA. Terminata la campagna promozionale, la generazione di cartoline verrà disabilitata.
L’operazione è valida durante il periodo indicato fino ad esaurimento delle quantità previste per ogni singolo
rivenditore.
I destinatari dell’iniziativa dovranno quindi:
•

•
•
•

•

•

•

Recarsi presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa (elenco completo nella sezione apposita del sito
www.bridgestonetipremia.it) ed acquistare uno o più treni di pneumatici promozionati Bridgestone dal
15.04.2020 al 30.06.2020;
Farsi rilasciare una idonea ricevuta fiscale o fattura relativa all'acquisto;
Collegarsi al sito www.bridgestonetipremia.it entro 15 giorni di calendario dalla data di acquisto riportata sul
documento fiscale.
Entrare nella sezione dedicata all'iniziativa ed inserire il codice univoco riportato sulla cartolina rilasciata
dal Rivenditore N.B: il/i codice/i potrà essere utilizzato UNA SOLA volta. È assolutamente VIETATO tale
registrazione venga effettuata dal Rivenditore.
Necessariamente completare la registrazione on-line della pratica che verrà creata indicando i propri dati
anagrafici, i dati relativi all’acquisto (dettaglio pneumatici), caricare la documentazione che consiste nella
copia della prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura) del prodotto promozionato acquistato (formati .PDF,
.JPG, .PNG, -dimensione massima 3Mb ciascuno). Qualora il consumatore fosse impossibilitato ad allegare
online il file, dovrà inviare la fattura via mail all’indirizzo di posta elettronica della segreteria:
info@bridgestonetipremia.it.
IMPORTANTE! - È prevista la possibilità di ricevere massimo n.2 cartoline per ogni utenza. Solo l’utente
finale diretto interessato più effettuare la registrazione online ai fini di richiesta del buono. È
assolutamente VIETATO che il rivenditore effettui la registrazione per conto del suo cliente. È altresì
assolutamente VIETATO che il rivenditore, nei casi in cui l’utente finale non dovesse avere un proprio
indirizzo mail, inserisca il suo. Tutte le pratiche che riporteranno i dati del rivenditore (anche solo un
indirizzo mail associabile al rivenditore) NON VERRANNO RIMBORSATE.
IMPORTANTE! - L’ULTIMO GIORNO UTILE PER LA GENERAZIONE DI CARTOLINE È IL 30 GIUGNO 2020,
ULTIMO GIORNO DI CAMPAGNA. Terminata la campagna promozionale, la generazione di cartoline sarà
verrà disabilitata.

Effettuata l'iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà seguito una e-mail di conferma della
registrazione, con il riepilogo dei dati inseriti, inviata in automatico all'indirizzo fornito dal cliente in fase di
registrazione. Tale mail di conferma registrazione NON corrisponde a “pratica valida ai fini del rimborso”.

In caso di acquisto di due treni di pneumatici riportati nella stessa fattura o ricevuta fiscale si potranno inserire due
codici cartolina allegando lo stesso documento, secondo le istruzioni riportate sul sito web. Ogni utenza potrà
acquistare massimo 2 treni promozionati e, quindi ricevere un massimo di n.2 cartoline.
Nel caso in cui i dati non vengano inseriti/inviati correttamente entro i termini previsti dal regolamento della
promozione (caricamento on-line entro 15 giorni di calendario dalla data riportata sulla fattura o ricevuta fiscale) una
e-mail confermerà l'impossibilità di ricevere il rimborso.
Analogamente, non saranno ritenute valide le pratiche inserite entro il 15.07.2020 ma a cui sono allegate fatture
recanti data di emissione o vendita successiva al 30.06.2020.
Il consumatore riceverà via mail (all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione della pratica) ed
entro 45 gg dal corretto caricamento del documento fiscale d’acquisto, un codice che gli permetterà di accedere ad
una sua area privata online. In tale area il consumatore potrà visualizzare e scaricare i propri Buoni Multibrand Pass
Shopping ed il manuale d’utilizzo.
ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune nostre comunicazioni e-mail, sebbene prive di
informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero
essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
All’atto della registrazione della pratica pertanto, qualora non si riceva una e-mail di conferma con il riepilogo dei dati
inseriti, si raccomanda di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.
INVIO DOCUMENTAZIONE
Nello specifico, il consumatore sarà invitato ad inviare una copia ben leggibile del documento fiscale d'acquisto
dettagliato*, regolarmente compilato con i dati anagrafici, utilizzando la modalità via web, nelle pagine dedicate,
allegando direttamente i file richiesti in formato .PDF,.JPG, .PNG (dimensione massima 3Mb ciascuno). Sono accettate
anche fotografie scattate con fotocamere, smartphone o tablet purché risultino leggibili in ogni loro parte, quindi
non sfuocate o tagliate.
*Per documento fiscale d’acquisto dettagliato s’intende:
- documentazione fiscale con il dettaglio dell’acquisto: dimensione, gamma, marca e prezzo di ogni singolo treno di
pneumatici acquistato, oltre all’anagrafica dell’acquirente.
Qualora il consumatore fosse impossibilitato ad allegare online il file, dovrà inviare la fattura via mail all’indirizzo di
posta elettronica della segreteria: info@bridgestonetipremia.it.
Attenzione!
NON VERRANNO RITENUTE VALIDE e NON DARANNO DIRITTO AL RIMBORSO:
•

tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web trascorsi i 15 giorni di calendario dalla
data riportata sul documento fiscale stesso;

•

tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web oltre il 15.07.2020;

•

tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul web entro il 15.07.2020 ma recanti data di
emissione o di vendita precedente al 15 aprile o successiva al 30 giugno;

•

tutte le pratiche contenenti fatture o ricevute fiscali non intestate o non recanti i dati dettagliati del
prodotto acquistato (Bridgestone)

•

tutte le pratiche a cui vengono allegati scontrini fiscali recanti solo un importo generico d’acquisto di
pneumatici e quindi “non parlanti” e dettagliati e privi di intestazione dell’acquirente

•

tutte le pratiche a cui vengono allegate altre documentazioni generiche d’acquisto (ad es. ordini e schede di
lavorazione, preventivi, acconti etc.) anche se siglate o compilate dal rivenditore aderente.

•

tutte le pratiche registrate a nome di un Rivenditore

•

tutte le pratiche i cui dati cliente riportano un indirizzo mail associabile a quello del Rivenditore

DISPOSIZIONI FINALI
La promozione non è cumulabile con iniziative analoghe nello stesso periodo.
Si precisa infine che:
1) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione le ricevute fiscali che non riportano i
dati dettagliati del prodotto acquistato e di tutti i dati necessari (data, intestazione cliente).
2) È condizione necessaria, per ottenere il rimborso, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti chiaramente e
senza ambiguità che gli pneumatici acquistati siano di marca Bridgestone e dei modelli rientranti nella promozione.
3) È condizione necessaria che SOLO l’utente diretto interessato effettui la registrazione online. È altresì condizione
necessaria che l’indirizzo mail presso cui ricevere i buoni sia associato al nominativo dell’utente che ha effettuato la
registrazione online. Tutte le pratiche che riporteranno i dati del rivenditore (anche solo un indirizzo mail associabile
al rivenditore) non verranno rimborsate.

