
 

 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 

“PROMOZIONE DIGITALE SUMMER 2022”  
 
 

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 - 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. 

- Operazione a premi con premio differito. 
 

DENOMINAZIONE 

“PROMOZIONE DIGITALE SUMMER 2022” 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 7 aprile al 31 maggio 2022. 

Termine ultimo per scaricare il premio differito: 30 giugno 2022. 
 

TERRITORIO 

Territorio dello Stato italiano. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano tutti i Dealer (rivenditori di pneumatici) clienti del Promotore, riconoscibili dal 

materiale promozionale esposto relativo alla presente manifestazione a premi.  

Elenco presente al link https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/offerte-e-promozioni/summer-

2022. 

 
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 Pirelli, 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. 

 

http://www.pragmatica.plus/
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https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/offerte-e-promozioni/summer-2022
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PRODOTTI IN PROMOZIONE 

Pneumatici a marchio PIRELLI – estivi o all season – per autovettura, SUV, 4x4 e trasporto 
leggero - con calettamento (diametro del cerchio) uguale o superiore a 16”, ad esclusione 
dei prodotti Powergy e Carrier. 
 

INIZIATIVA PROMOZIONALE ESCLUSA 

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/offerte-e-promozioni/summer-2022 , riceveranno n. 1 “Buono Sconto Servizi 
Auto”, sotto forma di codice numerico, per i Servizi Auto (di seguito per brevità anche 
“Buono Sconto”) da fruire sull’acquisto di n. 4 pneumatici PIRELLI a scelta fra quelli indicati 
al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE” presso uno dei Punti Vendita aderenti 
all’iniziativa come indicato al paragrafo “PUNTI VENDITA PARTECIPANTI”.  

Il valore del premio “Buono Sconto Servizi Auto” ha un valore diverso a seconda del 
“PRODOTTO IN PROMOZIONE” acquistato, secondo la scalarità riportata nella seguente 
tabella. 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO IN PROMOZIONE 

VALORE DEL 

PREMIO/BUONO 

SCONTO 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 16’’ =    20,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 17’’ =    40,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 18’’ =    70,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 19’’  

e superiori 
=  100,00 euro 

 
Per registrarsi, il Cliente finale dovrà indicare (in modo completo e veritiero), dopo aver 
preso visione dell’informativa privacy di Pirelli Tyre S.p.A.: 

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

- un indirizzo e-mail valido e attivo, al fine del ricevimento delle comunicazioni relative alla 
promozione;  

- un numero di telefono valido e attivo, al fine del ricevimento via sms del codice 
numerico;  

- selezione del beneficio, Buono Sconto Servizi Auto o Buono Regalo Amazon.it; 

- indicazione del calettamento degli pneumatici che si intende acquistare, che permettono 
la partecipazione e attribuzione del buono sconto digitale;  

- il rivenditore aderente presso il quale fruire del Buono Sconto. 

In alternativa, il partecipante potrà scegliere di ricevere un Buono Regalo Amazon.it, secondo 
le modalità indicate al seguente paragrafo. 

https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/offerte-e-promozioni/summer-2022
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Portato a buon fine quanto sopra (previa verifica della correttezza e della validità dei dati 
inseriti), l’avente diritto riceverà un sms contenente il codice numerico e tutte le informazioni 
per la fruizione del Buono Sconto Servizi Auto digitale via e-mail. 

La promozione non è cumulabile con altre iniziative promosse da Pirelli o da società italiane 
del Gruppo Pirelli, in essere nel medesimo periodo promozionale con l’acquisto del medesimo 
set di pneumatici. 

Non sarà pertanto possibile, ad esempio, associare sconto sugli pneumatici, erogazione di 
punti di qualsiasi programma loyalty, la Garanzia Salva Pneumatico, etc. 
 

DESCRIZIONE CODICE NUMERICO  

Il partecipante riceverà n. 1 Buono Sconto per i Servizi Auto (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo montaggio, smontaggio, equilibratura gomme), sotto forma di codice univoco 
numerico, con valore diverso a seconda del calettamento indicato in fase di registrazione, 
come descritto nella tabella di seguito riportata. 
 

 DESCRIZIONE PRODOTTO IN PROMOZIONE 

VALORE DEL 

PREMIO/BUONO 

SCONTO 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 16’’ =    20,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 17’’ =    40,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 18’’ =    70,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 19’’  

e superiori 
=  100,00 euro 

 
Il Codice digitale 

 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 
digitale ricevuto tramite sms, presso uno dei Rivenditori aderenti alla manifestazione, prima 
del pagamento di un set di n. 4 Pneumatici Pirelli in promozione. Il Rivenditore brucerà il 
Codice a montaggio avvenuto delle gomme acquistate. 

Il  “Buono Sconto Servizi Auto” dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 15 
giugno 2022.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le attività effettuate dai Punti 
Vendita partecipanti. 

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. 

MECCANICA OPERAZIONE A PREMI CON PREMIO DIFFERITO 

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/offerte-e-promozioni/summer-2022, riceveranno via sms un CODICE NUMERICO 
che dovrà essere mostrato al rivenditore al momento dell’acquisto dei “PRODOTTI IN 
PROMOZIONE”. La consegna del codice permetterà al Cliente di ricevere, secondo le 
modalità di seguito indicate, il premio “Buono Amazon” digitale, sottoforma di codice 
univoco numerico, di valore diverso in funzione al calettamento del prodotto in promozione 
acquistato, secondo la scalarità riportata nella successiva tabella: 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO IN PROMOZIONE 
VALORE DEL 

PREMIO/BUONO 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 16’’ =    20,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 17’’ =    40,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 18’’ =    70,00 euro 

Acquisto di un set di n. 4 pneumatici con calettamento uguale a 19’’  

e superiori 
=  100,00 euro 

 

Al fine del ricevimento del premio “Buono Amazon”, il partecipante dovrà presentarsi dal  
Rivenditore aderente e mostrare il codice ricevuto tramite sms all’acquisto del/i prodotto/i in 
promozione, comunque entro e non oltre il 15 giugno 2022. Il Rivenditore brucerà il 
codice ricevuto al momento del pagamento e rilascio della fattura/ricevuta d’acquisto. 

Il Cliente dovrà trattenere il documento attestante l’acquisto dei Prodotti in promozione al 
fine di convalidare l’attribuzione del Buono Regalo Amazon.it, come dettagliato al seguente 
paragrafo. 

La promozione non è cumulabile con altre iniziative proposte da Pirelli o da società italiane 
del Gruppo Pirelli, in essere nel medesimo periodo promozionale.  
 

VALIDAZIONE CODICE PROMOZIONALE 

Al fine del ricevimento del premio, il Cliente dovrà accedere al sito 
https://promo.pirelli.com/tyres/it-IT/car/it-summer-22-amazon/join-now e provvedere a 
caricare i dati della fattura/ricevuta d’acquisto comprovante l’acquisto dei prodotti in 
promozione entro 10 giorni dalla data di acquisto che ne ha fatto maturare il diritto a 
riceverlo, come da seguente dettaglio: 

• inserire i dati della prova d’acquisto richiesti dal form (numero e data della 
fattura/ricevuta fiscale, importo totale della fattura/ricevuta fiscale). 

https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/offerte-e-promozioni/summer-2022
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• effettuare l’upload, seguendo l’apposita procedura, dell’immagine (fotografia) della prova 
d’acquisto (fattura o ricevuta fiscale) dei Prodotti in promozione acquistati nella quale 
siano ben leggibili i dati.  

Si precisa che è prevista la richiesta di un solo premio per ogni utente registrato. 

Per dare diritto al premio, la fattura/ricevuta fiscale dovrà obbligatoriamente essere 
“parlante” ovvero riportare i dettagli (marca, modello e “misura”) dei Prodotti in promozione 
acquistati.  

La partecipazione dovrà avvenire da parte dell’intestatario del documento di acquisto, pena 
l’invalidità della richiesta del premio. 

Il Promotore effettuerà i controlli sulla validità della partecipazione e corretta attribuzione del 
premio.  

Qualora i controlli diano esito positivo, al partecipante verrà inviato un SMS al numero di 
telefono indicato in fase di registrazione al sito, contenente al suo interno un link cliccando 
sul quale verrà reindirizzato sulla piattaforma dedicata al link www.vantaggiperte.pirelli.com  
dalla quale potrà procedere a scaricare il Buono Regalo Amazon.it entro il termine ultimo 
previsto in data 30 giugno 2022. 

I Buoni Amazon sono “Buoni Acquisto elettronici” e possono essere utilizzati/spesi sul relativo 
sito e-commerce Amazon.it e hanno durata di 10 (dieci) anni dalla loro emissione.  
 

DESCRIZIONE PREMIO BUONO AMAZON E MONTEPREMI 

Il premio in palio consiste in un Buono Regalo Amazon.it, sottoforma di codice univoco 
alfanumerico, del valore di € 20,00, € 40,00, € 70,00 o € 100,00 a seconda del prodotto in 
promozione acquistato. 

Il Codice numerico ricevuto dovrà essere utilizzato per scaricare il Buono dalla pagina di 
registrazione. Il Buono è da utilizzarsi esclusivamente sul sito www.amazon.it, secondo i 
termini e condizioni indicati sul sito stesso.  

Laddove il prodotto scelto su Amazon.it dovesse avere un valore superiore all'importo del 
Buono Regalo ricevuto, la differenza dovrà essere integrata con i tradizionali metodi di 
pagamento previsti dal sito www.amazon.it (carta di credito, carte prepagate etc.); i termini 
e le condizioni d’uso del Buono Amazon sono disponibili su  www.amazon.it.  

Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
Partecipanti, né della prestazione dei servizi a carico di Amazon.it. 

Si stima di erogare Buoni per un valore medio del montepremi stimato in € 2.830,00 IVA 
esclusa. Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del 
montepremi stimato, equivalente ad € 566,00. 

Il Codice digitale univoco numerico (Buono Regalo Amazon.it) non è sostituibile, non è 
commerciabile, non è convertibile in danaro né è data alcuna facoltà al partecipante di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso.  
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata al pubblico attraverso materiale promozionale esposto 
presso i rivenditori aderenti, attraverso spot radiofonico, sulle pagine web e social del 

http://www.vantaggiperte.pirelli.com/
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Promotore e tramite advertising web/digital/social; i messaggi saranno coerenticon il 
presente regolamento.  

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) in quanto 
soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente manifestazione. 

Il presente regolamento sarà visionabile, per tutta la durata della manifestazione, sul sito 
https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/offerte-e-promozioni/summer-2022 .  

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

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 o alla piattaforma dedicata. 

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

Il promotore non si assume altresì la responsabilità: 

- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei dati comunicati;  

- per i premi (codici univoci) non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di 
invio e/o recezione mail a lui non imputabili. 

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