Concorso a premi denominato “12&VINCI”
Società Michelin Italiana S.p.A.
PROMOTORE:
MICHELIN ITALIANA S.p.A. c/o Centro Direzionale Bodio Center 3, Viale Luigi Bodio, 37 20158 Milano (MI)
DENOMINAZIONE: 12&VINCI
AMBITO TERRITORIALE: territorio nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018
Termine registrazione al sito dell'iniziativa ed invio della documentazione entro il 15 ottobre
2018
Verbale di estrazione entro il 31 dicembre 2018
Consegna premio entro 180 giorni
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Pneumatici BFGoodrich Off Road delle seguenti gamme
• ALL TERRAIN KO2
• MUD TERRAIN KM2
• MUD TERRAIN KM3
I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i Distributori aderenti all'iniziativa
(elenco completo disponibile sul sito web www.12evinci.it).
L’offerta non è cumulabile con iniziative analoghe della marca BFGoodrich.
DESTINATARI DELL'INIZIATIVA:
I rivenditori di pneumatici BFGoodrich (società con p.iva):
- Subdealer che acquisteranno i prodotti in promozione presso i Distributori aderenti
- NS Diretti che risulteranno aver firmato la Lettera Condizioni commerciali Michelin 2018
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
I rivenditori guadagneranno n. 1 possibilità di estrazione del premio in palio ogni 12 pneumatici
BFGoodrich delle gamme sopra elencate, acquistati durante il periodo di validità della presente
iniziativa (acquisto anche in più soluzioni).
1. Subdealer
L'acquisto del pacchetto di 12 pneumatici dovrà essere fatto, anche in più soluzioni,
presso lo stesso Distributore aderente all'iniziativa.
Non è consentito cumulare i pneumatici acquistati da Distributori differenti.
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Per ottenere l'accreditamento all'estrazione, il rivenditore Subdealer dovrà registrarsi sul sito
www.12evinci.it, compilare i dati richiesti sull’apposito form ed inviare la/le scansione/i della fattura comprovante l'acquisto dei penumatici entro il 15 ottobre 2018.
La fattura d’acquisto dovrà essere intestata e compilata in ogni sua parte e indicare
chiaramente la data, nonché la marca, il modello, la misura dei pneumatici acquistati e la
ragione sociale del Distributore aderente all’iniziativa.
2. NS Diretti
I dati relativi all'acquisto dei pneumatici in promozione saranno estrapolati direttamente dal
sistema informatico del promotore e caricati periodicamente sul sito dell'iniziativa.
Per ottenere l'accreditamento all'estrazione, il rivenditore NS Diretto dovrà necessariamente
registrarsi sul sito www.12evinci.it e compilare i dati richiesti sull’apposito form entro il 15
ottobre 2018. Riceverà successivamente le credenziali di accesso all'area riservata nella quale
potrà visualizzare il dettaglio della numerica di pneumatici acquistati e conseguentemente la
numerica di possibilità di essere estratto.
In caso di mancata registrazione entro la tempistica indicata gli acquisti non saranno ritenuti
validi.
A fine iniziativa ed entro il 31 dicembre 2018, sarà estrapolato il file contenente tutti gli
accreditamenti validi. Tra tutti i partecipanti saranno estratti, in presenza di un notaio o
funzionario camerale territorialmente competente e preposto al controllo e con criterio di
assoluta casualità, n. 1 vincitore e n. 20 nominativi di riserva del seguente premio: n. 1 show car
Jeep Wrangler Sahara (specifiche indicate nel paragrafo "premio").
La comunicazione di vincita sarà effettuata tramite e-mail al recapito fornito in fase di
registrazione al concorso. Il vincitore dovrà inviare entro 3 giorni lavorativi la liberatoria di
accettazione del premio, pena l'annullamento della vincita. In caso di mancato riscontro entro le
tempistiche prestabilite la vincita sarà assegnata al primo nominativo in ordine di riserva e così
via.
L'assegnazione del premio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti
condizioni:
1. un singolo documento relativo alla fattura potrà essere utilizzato per partecipare al concorso
una sola volta;
2. i dati inseriti dal rivenditore Subdealer nel form di registrazione dovranno essere conformi a
quanto riportato sulla fattura d’acquisto, pena l’esclusione;
3. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione.
Eventuali tentativi di contraffazione delle fatture d’acquisto comporteranno l’annullamento della
vincita.
Il promotore si riserva inoltre il diritto di richiedere l’originale della fattura fiscale comprovante
l’acquisto dei prodotti promozionati.
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PREMIO:
Show Car JEEP WRANGLER MY17 Sahara Auto 2.8 customizzata BFGoodrich da GARAGE
ITALIA CUSTOMS srl, che sarà utilizzata dal promotore per attività di comunicazione e
promozione per un kilometraggio massimo alla consegna del premio di 15.000 km.
Valore indicativo di mercato € 54.704,08 iva esclusa.
Spese di IPT e immatricolazione a carico del promotore, assicurazione esclusa.
L'automobile sarà intestata al rivenditore estratto, non sarà possibile cedere il premio.
Esterni:
- La vettura è stata verniciata completamente in bicolore tri-strato blu e rosso con scritte
BFGoodrich in contrasto di colore
- Verniciatura speciale Soft-touch dell’Hard-Top in colore Nero
- Verniciatura speciale cerchi in contrasto con la carrozzeria
- Personalizzazione dei vetri posteriori esterni con applicazione dei loghi a scalare
BFGoodrich
- Personalizzazione dei passa-ruota mediante verniciatura soft-touch con impronta reale
pneumatico
Interni:
- Personalizzazione completa dei sedili in Pelle di prima qualità, con inserto centrale impronta pneumatico, Alcantara Blu e Rossa come la carrozzeria esterna, logo Garage Italia cucito su poggiatesta.
- Cuciture dei sedili in tricolore bianco, blu e rosso per richiamare completamente i colori
istituzionali del brand
- Personalizzazione completa del bracciolo centrale con impronta BFGoodrich e cuciture a
contrasto blu e rosso
- Personalizzazione del volante con cucitura tricolore “BFGoodrich”
- Personalizzazione braccioli porta con cuciture a contrasto
Lavorazioni Meccaniche:
-

Kit Rialzo+2,5” Fox comprensivo 4 molle progressive, 4 ammortizzatori Fox , biellette
maggiorate, puntoni rinforzati anteriori inferiori, panhard anteriore regolabile, rinforzo panhard posteriore
Ammortizzatore di sterzo Fox Ats regolabile
Cerchi Ninja 8x17
Paraurti anteriore Adventure
Cancello Posteriore
Kit spostamento targa posteriore con doppia illuminazione a led
Omologazione unico esemplare

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
www.12evinci.it. La manifestazione sarà comunicata sul sito dedicato, tramite la forza vendita
Michelin e tramite la forza di vendita dei Distributori aderenti all’iniziativa.
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
la partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole
del presente regolamento.
Il regolamento è consultabile sul sito www.12evinci.it
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.
NOTE:
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto all’acquisto dei pneumatici in promozione e della connessione web. Il
promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti elettronici (computer, smartphone, etc.) che
possa impedire ad un utente di partecipare all'iniziativa nelle tempistiche e modalità stabilite dal
presente regolamento.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato riscontro da parte del
vincitore dovuto a:
- caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di email
inviate
- per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di mail da parte della società
promotrice.
I partecipanti sono pertanto invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra
le Spam) ed il proprio contatto telefonico.
Il sito www.12evinci.it che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato su server posto su territorio italiano che opera secondo i criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente:
Gruppo Aleimar Onlus
20066 - Melzo (MI) Via Curiel 21D
tel.+39.0295737958 - fax.+39.0295712273 - info@aleimar.it - C.F. 91526820153
La Società Michelin Italiana S.p.A. prevede di assegnare un montepremi complessivo pari a €
54.704,08 ed ha provveduto alla costituzione della fidejussione assicurativa per l’importo di
€ 54.704,08 pari al 100% del totale montepremi come da art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.
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La Società Michelin Italiana S.p.A. dichiara inoltre di versare per il premio assegnato la ritenuta
alla fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare
l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto del premio; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al
versamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi
non soggetti ad I.V.A.
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY) E
ART. 13 GDPR 2016/679:
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 e, previa acquisizione di specifico consenso, per attività informative e promozionali
sempre collegate esclusivamente alla Società promotrice.
Il conferimento dei dati è necessario per l'ottenimento dei premi legati al concorso.
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 dalle leggi citate.
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