REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE A PREMIO NON CONTESTUALE
“SCEGLI LA SICUREZZA BRIDGESTONE E GODITI LA NEVE”

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 invernali vettura o SUV/4x4 nuovi invernali a marchio Bridgestone con diametro uguale o
superiore a 17 pollici.

I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso uno dei rivenditori autorizzati Bridgestone aderenti
all'iniziativa e che esporranno i supporti di comunicazione inerenti la promozione (elenco completo degli aderenti sul
sito www.bridgestoneskipass.it nella sezione dedicata ai rivenditori aderenti).
DURATA
Dal 10.12.2018 al 31.01.2019.
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.bridgestoneskipass.it, materiali POP sul punto vendita
ed una specifica campagna pubblicitaria on-line e su riviste specializzate i cui contenuti saranno coerenti con il
presente regolamento.
FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE
Durante il periodo della presente promozione (10.12.2018 - 31.01.2019), i consumatori che comprano con un unico
acquisto n. 4 pneumatici* Bridgestone invernali vettura o SUV/4x4 nuovi con diametro uguale o superiore a 17
pollici (salvo disponibilità del punto vendita) avranno diritto alla ricezione differita di uno Skipass giornaliero valido
per tutta la stagione invernale 2018/19 (nei giorni festivi e feriali senza alcuna limitazione) secondo le aperture e le
chiusure dei singoli comprensori sciistici.
Il consumatore potrà utilizzare lo Skipass in uno dei comprensori aderenti a sua scelta tra: Abetone, Aprica Skipass,
Bormio Ski, Campo Felice, Cimone Sci, Dolomiti Superski, Funivie Campiglio, Monterosa Ski, Presolana Monte Pora,
Riserva Bianca, Skipass Alto Sangro, Vialattea.
La scelta del comprensorio avverrà durante la registrazione online. Il consumatore, successivamente, riceverà via mail
un voucher che, presso la biglietteria del comprensorio scelto, verrà convertito in skipass giornaliero.
Di seguito le biglietterie presso cui il consumatore dovrà presentarsi per effettuare la conversione e ricevere lo
skipass:
• Abetone: biglietteria centrale “Consorzio Abetone”, Via Brennero 502, 51021 Abetone (PT);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprica Skipass: biglietteria “Palabione”, via Palabione 29, 23031 Aprica (SO);
Bormio Ski: biglietteria centrale “Cabinovia Bormio-Bormio2000”, Via Battaglion Morbegno 25, 23032 Bormio
(SO);
Campo Felice: biglietterie a Rocca di Cambio (AQ): “Brecciara” (Piana di Campo Felice), “Campo Felice”
(Strada comunale Capo Ritorto), “Cerchiare” (Piana di Campo Felice);
Cimone Sci: Via Passo Del Lupo, 41029 Sestola (Mo);
Dolomiti Superski: tutte le casse centrali delle 12 zone sciistiche del comprensorio;
Monterosa Ski: biglietterie di “Champoluc”, Route Ramey 69, 11020 Champoluc-Ayas (AO) e di “Stafal”,
Località Stafal 17, 11020 Gressoney-La-Trinité (AO);
Funivie Campiglio: biglietteria centrale “5 laghi”, Via Presanella 12, 38086 Madonna di Campiglio (TN);
Presolana Monte Pora: biglietteria “Cima Pora”, Via Valzelli 3, 24020 Castione Della Presolana (BG);
Riserva Bianca: in attesa di specifiche;
Skipass Alto Sangro: biglietteria in Via Roma, 48, 67037 Roccaraso (AQ);
Vialattea: tutte le biglietterie della Vialattea Italiana.

Lo skipass permetterà al consumatore di accedere a tutti gli impianti e tutte le piste di ogni comprensorio.**
*I quattro pneumatici, seppure di misure differenti, si intendono montati sulla stessa auto e presenti in unica fattura o
ricevuta fiscale.
**La situazione impianti e piste potrà subire variazioni (chiusure e limitazioni) in base alle condizioni meteo.
MECCANICA DELL’OPERAZIONE
Il Rivenditore aderente consegnerà all’acquirente un numero di cartoline promozionali pari alla quantità di treni di
pneumatici acquistati. La cartolina ha un’area che svela un codice univoco promozionale. 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.bridgestoneskipass.it) ed acquistare uno o più treni di pneumatici promozionati Bridgestone dal
10.12.2018 al 31.01.2019;
Farsi rilasciare una idonea ricevuta fiscale o fattura relativa all'acquisto;
Collegarsi al sito www.bridgestoneskipass.it entro 15 giorni di calendario dalla data di acquisto riportata sul
documento fiscale (fattura/ricevuta).
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.
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 2Mb ciascuno).
Necessariamente indicare il comprensorio, tra quelli aderenti all’iniziativa, presso cui si desidera utilizzare lo
Skipass.

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 o più treni di pneumatici riportati nella stessa fattura o ricevuta fiscale si potranno inserire
due o più codici cartolina allegando lo stesso documento, secondo le istruzioni riportate sul sito web.
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 premio differito.

Analogamente, non saranno ritenute valide le pratiche inserite entro il 15.02.2019 ma a cui sono allegate fatture
recanti data di emissione/vendita precedente al 10.12.2018 o successiva al 31.01.2019.
Il consumatore riceverà direttamente via mail all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione della
pratica, entro 4 gg lavorativi dal corretto caricamento del documento fiscale d’acquisto, un voucher contenente un
codice univoco legato al comprensorio scelto in fase di registrazione e che, presso la biglietteria, verrà convertito in
Skipass*.
*Ad eccezione dei comprensori Dolomiti Superski e Cimone Sci, per i quali il consumatore riceverà via mail
direttamente lo Skipass elettronico.

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:
- ricevuta fiscale originale con il dettaglio dell’acquisto:
dimensione, gamma, marca e prezzo di ogni singolo treno di pneumatici acquistato, oltre all’anagrafica
dell’acquirente
- fattura (originale o copia) con il dettaglio dell’acquisto: dimensione, gamma, marca e prezzo di ogni singolo treno
di pneumatici acquistato, oltre all’anagrafica dell’acquirente.
Qualora impossibilitati all’invio dei documenti in forma digitale, la Segreteria Organizzativa contatterà il consumatore
e suggerirà una modalità alternativa.
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 15.02.2019;

•

tutte le pratiche contenenti documenti fiscali caricati sul sito web entro il 15.02.2019 ma recanti data di
emissione o di vendita precedente al 10.12.2018 o successiva al 31.01.2019;

•

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.

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.

*INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Ai sensi Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito indicato come il “Regolamento"), Bridgestone Europe NS/SA,
Italian Branch, Titolare del trattamento, La informa che i Dati da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali la società è tenuta per gestire la
partecipazione alla campagna promozionale “SCEGLI LA SICUREZZA BRIDGESTONE E GODITI LA NEVE”.
Non è obbligatorio fornirci tali Dati, ma senza di essi non potrà partecipare al concorso. Alla scadenza degli obblighi
legali collegati alla Sua partecipazione al concorso provvederemo a eliminare i dati e non vi sarà alcun interesse
legittimo a conservarli oltre tale data. Qualora Lei decidesse di richiedere la cancellazione dei dati prima di tale
momento, ciò potrebbe incidere sulla Sua partecipazione al concorso e, in particolare, potrebbe causare l’esclusione
dal concorso stesso.
Inoltre previo suo eventuale consenso i suoi dati saranno trattati per:
A) inviarle la nostra newsletter, materiale informativo, pubblicitario e promozionale, invitarla a partecipare a concorsi;
B) acquisire informazioni sul suo veicolo e/o sulle sue abitudini e preferenze di acquisto per presentarle informazioni
personalizzate;
C) comunicare i dati a soggetti terzi (Bridgestone Europe NV/SA e First Stop Europe NV e relative sedi secondarie) per
lo svolgimento di autonome campagne informative, pubblicitarie e promozionali.
La prestazione del consenso per le finalità di cui ai punti A, B e C è facoltativa e senza alcuna conseguenza in caso di
rifiuto.
I dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza del trattamento.
I dati trattati per l’erogazione dei servizi saranno conservati per 6 mesi a partire dal termine della campagna
(31.01.2019), i dati trattati per l’espletamento di attività profilazione e per finalità commerciali e promozionali
saranno conservati per 8 anni.
I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a Bridgestone Europe NV/SA e a First
Stop Europe BV e loro sedi secondarie (entrambe appartenenti al Gruppo Bridgestone), nonché a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di assistenza e consulenza a Bridgestone, ferma
restando l'adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e di riservatezza del tutto equivalenti. In particolare,
nel caso in cui i Dati vengano trasferiti in un paese la cui legislazione non preveda un sistema di protezione Dati
equivalente all’Italia, Bridgestone si impegna a garantire un livello di protezione adeguato dei Dati, conformemente a
quanto stabilito dalla presente informativa.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, La informiamo che Il Regolamento conferisce all'interessato
i diritti previsti dall'art. 15. In particolare, Lei potrà chiedere dal titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e opporsi al loro trattamento, alla
portabilità in esterno dei Dati, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso da Lei prestato prima della revoca.
Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi direttamente al Bridgestone scrivendo al seguente indirizzo e- mail
bridgestoneitalianbranch@legalmail.it.
Le ricordiamo inoltre che ha la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ravvisasse un uso improprio dei Suoi dati personali.
Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch - Sales Division

