
 
 

TERMINI E CONDIZIONI  
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“PROMOZIONE DIGITALE CINTURATO ALL SEASON SF 2 2021” 
 
 
 

PROMOTORE 

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

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – info@pragmatica.plus www.pragmatica.plus  
 

TIPOLOGIA 

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

DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali. 

-  Periodo di validità per l’iscrizione al sito https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/cinturato-
all-season-sf-2: dal 15 settembre al 30 novembre 2021. 

- Periodo di validità per l’acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”: dal 15 settembre al 
31 dicembre 2021. 

 
TERRITORIO 

Territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa tutti i Punti Vendita, Clienti del Promotore, disponibili su 
https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/cinturato-all-season-sf-2.  
 

DESTINATARI 

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

Sono esclusi i “Clienti” con Partita IVA, i Rivenditori coinvolti nella promozione, i loro familiari, 
conviventi e parenti collaterali anche se non conviventi di primo grado (fratelli), ascendenti di 
primo grado (genitori) e discendenti di primo grado (figli); i possessori di auto a noleggio e/o 
leasing e/o appartenenti a flotte aziendali, i dipendenti di società del Gruppo Pirelli e loro 
familiari. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Pneumatici a marchio PIRELLI Cinturato All Season SF 2 per autovettura SUV/4X4 e trasporto 
leggero, con calettamento (diametro del cerchio) uguale o superiore a 15”. 
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MECCANICA 

Tutti i Clienti finali che nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA” 
effettueranno la registrazione sul sito dedicato all’iniziativa https://www.pirelli.com/tyres/it-
it/auto/cinturato-all-season-sf-2, riceveranno n. 1 Codice Sconto del valore di 40€ per i 
Servizi Auto (di seguito per brevità anche “SCONTO”), da fruire per l’acquisto di n. 4 gomme 
Pirelli a scelta fra quelle indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”. 

Per registrarsi, il Cliente dovrà indicare (in modo completo e veritiero): 

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

- un numero di telefono “cellulare” valido e attivo, al fine del ricevimento del Codice Sconto; 

- il rivenditore aderente presso il quale 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 della promozione 

Nel caso di rivenditori Driver, sarà possibile inoltre mostrare il codice riportato sul preventivo 
richiesto tramite il sito driver.it   

La promozione non è cumulabile con altre iniziative proposte da Pirelli o da società italiane del 
Gruppo Pirelli, in essere nel medesimo periodo promozionale; non sarà pertanto possibile, ad 
esempio, associare sconto sugli pneumatici, erogazione di punti di qualsiasi programma loyalty, 
la Garanzia Salva Pneumatico, etc. 
 

DESCRIZIONE CODICE SCONTO 

Il partecipante riceverà n. 1 Sconto per i Servizi Auto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
montaggio, smontaggio, equilibratura gomme), sottoforma di codice univoco alfanumerico,  
del valore di € 40,00 IVA inclusa.  

Il Codice Sconto  

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

• non è cumulabile con altri codici Sconto della presente o di altre iniziative in corso; 

• non è sostituibile, non è commerciabile, non dà diritto a resto e non è convertibile in 
danaro. 

Il partecipante potrà fruire dello Sconto “Servizi Auto” presentando/mostrando il codice Sconto 
ricevuto via SMS, presso uno dei Rivenditori aderenti alla manifestazione, prima del pagamento  
di un set di n. 4 Pneumatici Pirelli fra quelli indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”. 

Lo “Sconto” dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.  
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari tramite comunicazione pubblicitaria digitale e sul sito 
https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/cinturato-all-season-sf-2; il messaggio sarà coerente 
con il presente documento di Termini e condizioni.  
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Il documento contente i “termini e condizioni” dell’iniziativa, nella versione ufficiale, è 
conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del 
Sass, 8 - 38122 Trento (TN) – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal 
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa 
promozionale.  

Una copia sarà reperibile gratuitamente, per tutta la durata dell’iniziativa, sul sito 
https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/cinturato-all-season-sf-2.   

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 
apportate nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente comunicate ai 
Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 
documento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini della presente iniziativa è 
pubblicata sul sito www.pirelli.it.  
 

NOTE FINALI 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano impedire al partecipante 
di accedere al sito di registrazione/partecipazione all’iniziativa. 

L’accesso al sito e la partecipazione sono gratuiti, i costi di connessione saranno 
esclusivamente quelli stabiliti dal partecipante con il proprio gestore. 
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