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Estratto del REGOLAMENTO 

 OPERAZIONE A PREMI 

“PIRELLI TI PREMIA! - 2021” 
 
 

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 Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus.    
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con premio differito. 
 

DURATA 

La manifestazione si svolge a partire dal 22 marzo al 31 maggio 2021. 
 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano esclusivamente i rivenditori ufficiali Pirelli presenti sul territorio italiano, 
riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente Operazione a premi. 

L’elenco dettagliato dei Rivenditori Pirelli aderenti alla presente manifestazione è consultabile 
su https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/moto/promozioni-pirelli-2021/dealer-locator.     
 

DESTINATARI 

Clienti finali che nel periodo promozionale acquisteranno i prodotti in promozione indicati al 
seguente paragrafo presso i rivenditori ufficiali Pirelli come indicati al precedente paragrafo.  
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Ai fini della partecipazione, sono validi esclusivamente gli acquisti dei seguenti prodotti in 
promozione: 

- Set Pneumatici (anteriore e posteriore) “Pirelli Diablo Rosso Corsa II”; 

- Set Pneumatici (anteriore e posteriore) “Pirelli Angel GT II”; 

- Set Pneumatici (anteriore e posteriore) “Pirelli Scorpion Trail II”. 

 
 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/moto/promozioni-pirelli-2021/dealer-locator
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MECCANICA 

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti che effettueranno 
l’acquisto di uno dei suddetti PRODOTTI IN PROMOZIONE (multipli ammessi), presso uno dei 
rivenditori ufficiali Pirelli aderenti, potranno ricevere in premio n. 1 Smart Watch (orologio 
intelligente), uno per ogni set in promozione acquistato a scelta fra quelli indicati al 
paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”. 

Esempio:  acquisto di n. 1 set di gomme (anteriore+posteriore)  = n. 1 premio;  

 acquisto di n. 2 set di gomme (anteriore+posteriore)  = n. 2 premi. 

Il rivenditore autorizzato rilascerà all’acquirente la prova d’acquisto, fattura o scontrino 
fiscale parlante (ovvero riportante il numero e la descrizione estesa del/dei prodotto/i 
acquistato/i), che dovrà necessariamente essere trattenuta dal partecipante.   
 

MODALITÀ DI RICHIESTA E CONSEGNA DEL PREMIO 

Per ricevere il premio il partecipante dovrà: 

- collegarsi al sito www.pirelli.it/moto;  

- cliccare sul banner dedicato alla presente promozione; 

- registrarsi con i propri dati anagrafici seguendo le indicazioni del form, avendo cura di 
inserire l’indirizzo fisico esatto presso il quale ricevere il premio; 

- caricare la prova d’acquisto, fattura o scontrino fiscale parlante. 

Il Promotore verificherà la correttezza dei dati inseriti e che la documentazione inviata (prova 
d’acquisto/fattura/scontrino fiscale parlanti) rispondano ai criteri richiesti; in caso di esito 
positivo del controllo, il premio verrà attribuito al partecipante. 

Il premio sarà inviato, tramite corriere, all’indirizzo fisico indicato dal partecipante in fase di 
registrazione sul sito di partecipazione pirelli.it/moto.  

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

PREMI  

Il premio consiste in n. 1 Smart Watch del valore di € 40,00 IVA inclusa.  

Il premio è coperto da garanzia ufficiale emessa da parte dello stesso produttore; il 
Promotore non può essere considerato responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio. Il Promotore non può essere altresì ritenuto responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei Clienti. 

Si specifica che, come prova d’acquisto, saranno accettate solo le fatture e gli scontrini 
parlanti che identificano specificatamente l’acquisto di uno dei Prodotti in Promozione 
partecipanti all’iniziativa (ovvero riportanti la descrizione dettagliata del prodotto in 
promozione scelto). 

La società promotrice si riserva comunque, prima di confermare l’assegnazione dei premi, di 
verificare la rispondenza dei dati che hanno determinato l’assegnazione dei premi stessi. 

http://www.pirelli.it/moto
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Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/ 
commercializzati dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai 
partecipanti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o 
superiori. 

I premi saranno consegnati dal Promotore indicativamente entro 60 gg. dalla data di 
registrazione sul sito di partecipazione e corretto caricamento della prova d’acquisto, 
comunque entro 180 gg. come previsto dalla Legge (ai sensi del DPR.26.10.2001 n.430). 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della norma in materia di privacy, i dati personali eventualmente raccolti in occasione 
della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali e/o elettroniche, ai soli fini 
della partecipazione alla presente operazione a premi. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati degli aventi 
diritto verranno trattati ai soli fini della consegna dei premi richiesti. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata attraverso locandine e materiale informativo esposto 
presso i Rivenditori ufficiali partecipanti e i canali social ufficiali Pirelli. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) – 
www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente operazione a premi. 

Il regolamento completo è richiedibile all’indirizzo info@pragmatica.plus. 
 

NOTE FINALI 

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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il DPR 
430/2001. 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus

