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TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 

 
 

PROMOTORE 

PIRELLI TYRE S.p.A. con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milano (MI) 
- Codice Fiscale e Partita IVA 07211330159.  
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini 5 - 38122 Trento (TN) 
- Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.    

 
TIPOLOGIA 

Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo 
di acquisto o di vendita. 
 

DENOMINAZIONE 

“CON PIRELLI IL DIVERTIMENTO È SCONTATO!” Promozione Pirelli 2023 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 14 marzo al 27 aprile 2023 
 

TERRITORIO 

Nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

DESTINATARI 

Clienti finali, intesi come persone fisiche (ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo).  

Sono escluse dalla partecipazione le ragioni sociali/partite IVA. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Sono in promozione gli pneumatici DIABLO ROSSO IV e SCORPION TRAIL II (anteriore 
e posteriore).   
 

MECCANICA 

Tutti i Clienti finali che accederanno al sito https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/moto/Promo-
Pirelli-2023/overview dedicato alla promozione ed effettueranno la registrazione (di seguito il 
“Sito”), riceveranno n. 1 Codice Sconto digitale univoco che gli stessi potranno utilizzare 
per ottenere uno sconto su servizi moto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

montaggio, smontaggio) a seguito dell’acquisto di un set di PRODOTTI IN PROMOZIONE (di 
seguito il “Codice Sconto”). 

Il Codice Sconto attribuito sarà di valore diverso, a seconda del prodotto in promozione 
scelto, ovvero 
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- € 40,00 IVA inclusa per l’acquisto di un set di DIABLO ROSSO IV  

oppure 

- € 30,00 IVA inclusa per l’acquisto di un set di SCORPION TRAIL II.  

Per partecipare all’iniziativa, il Cliente Finale dovrà semplicemente effettuare la registrazione.  

In fase di registrazione, il partecipante dovrà inserire sul Sito: 

• i propri dati anagrafici, secondo le indicazioni presenti nel form di registrazione; 

• un indirizzo di posta elettronica valido e attivo; 

• un numero telefonico cellulare valido e attivo, al fine del ricevimento del Codice Sconto; 

• il rivenditore aderente presso il quale si desidera effettuare l’acquisto del PRODOTTO IN 
PROMOZIONE e fruire dello Sconto 

Portato a buon fine quanto sopra (previa verifica della correttezza e della validità dei dati 
inseriti), l’avente diritto riceverà, entro le 24 ore lavorative successive alla registrazione al 
Sito, il Codice Sconto che sarà inviato dal Promotore tramite SMS al numero di cellulare 
inserito in fase di registrazione sul Sito. Il Cliente Finale dovrà prenotare un appuntamento 
dal rivenditore aderente scelto. 

Per fruire dello sconto sui servizi moto basterà presentare/mostrare il Codice Sconto ricevuto 
via SMS presso uno dei Rivenditori aderenti alla manifestazione all’acquisto (prima del 
pagamento) di un set di n. 2 pneumatici (un anteriore e un posteriore) a scelta fra quelli 
indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”. 

Il Promotore si riserva altresì di proporre condizioni di miglior favore per i Clienti Finali. Tali 
condizioni di miglior favore saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità 
previste per la comunicazione dell’iniziativa principale. 
 

DESCRIZIONE CODICE SCONTO 

Il Codice Sconto sarà sottoforma di codice univoco alfanumerico, del valore di  
€ 40,00 IVA inclusa da fruire su servizi moto a seguito dell’acquisto di un set di DIABLO 
ROSSO IV o € 30,00 IVA inclusa per l’acquisto di un set di SCORPION TRAIL II.  

Il Codice Sconto:  

• è strettamente personale e potrà essere utilizzato una sola volta (dopo il suo utilizzo, il 
sistema lo renderà inutilizzabile);  

• è fruibile solo a seguito dell’acquisto dei PRODOTTI IN PROMOZIONE presso i rivenditori 
aderenti;  

• non è sostituibile, non è commerciabile, non è frazionabile, non dà diritto a resto e non è 

convertibile in danaro.  

Il Codice sconto è scaricabile entro il 27 aprile 2023 e dovrà essere utilizzato 
entro e non oltre il 25 maggio 2023 presso uno dei rivenditori aderenti. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 

 

3 
 

I dati dei partecipanti verranno trattati esclusivamente ai fini della presente iniziativa, fatti 
salvi consensi facoltativi per l’invio di comunicazioni commerciali/di marketing.  

Informativa privacy pubblicata su:  Privacy Policy | Pirelli 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata attraverso comunicazione pubblicitaria, materiale informativo 
esposto presso i Punti Vendita partecipanti, landing page dell’iniziativa al link 
https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/moto/Promo-Pirelli-2023/overview, sul sito 
www.pirelli.com/tyres/it-it/moto e i canali social ufficiali Pirelli.  

Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento 
(TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus in quanto soggetto 
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
iniziativa.  

Il documento di termini e condizioni completo è richiedibile all’indirizzo 
info@pragmatica.plus.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 
apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’operazione a premi saranno 

preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al 
pubblico riservate al presente documento. 

Milano, 3 marzo 2023 

PIRELLI TYRE S.p.A. 
Procuratore Autorizzato  

___________________ 
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