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Estratto del Regolamento dell’ Operazione a premi denominata:      

“ PARTI con DRIVER e PIRELLI ”    
 
PIRELLI TYRE S.p.A., in associazione con DRIVER ITALIA S.p.A., promuove un’operazione 
a premi rivolta ai Consumatori (Clienti finali) per incrementare la vendita dei pneumatici a 
marchio Pirelli presso i punti vendita con insegna DRIVER (di seguito “Rivenditore/i 
DRIVER”) aderenti all’iniziativa. 
 
AREA: Territorio dello Stato Italiano (di seguito “Territorio”). 
 
PERIODO 
PROMOZIONALE:  Dal 01/06/2017  al  30/09/2017 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Registrazione on-line entro e non oltre il 15/10/2017. 
 
PRODOTTI in   
PROMOZIONE: Pneumatici a marchio Pirelli - estivi, invernali o All Season - per  

autovettura, SUV, 4x4 e trasporto leggero - con calettamento (diametro 
del cerchio) uguale o superiore a 16”-  (di seguito “Prodotto/i”)  

 
DESTINATARI: Consumatori / Clienti Finali (di seguito “Cliente/i”) 
 
 
 
MECCANICA: 
 
Tutti i Clienti che, nel Periodo Promozionale, come sopra riportato, acquisteranno n. 4 
Prodotti (n.4 pneumatici PIRELLI), presso uno dei Rivenditori DRIVER aderenti alla 
promozione (elenco presente sul sito internet www.driver.it) e presso i quali sarà esposto il 
materiale informativo della manifestazione, riceveranno dal Rivenditore un “coupon” con un 
“Codice Promozionale”, da validare via internet sul sito www.particondriver.it (di seguito il 
“Sito”) entro 15 giorni dalla data di acquisto, per ricevere il premio previsto e consistente 
in: 

• n.1 Soggiorno di una notte (cena e colazione inclusa, bevande escluse) - valido 
per 2 persone -  a scelta tra una serie di strutture selezionate in tutta Italia  

 
Per validare il “Codice Promozionale”, riportato sul “coupon” ricevuto dal Rivenditore 
DRIVER, il Cliente dovrà: 
 

- “registrarsi” (autorizzando Pirelli Tyre S.p.A. e Driver Italia S.p.A. al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003) sul “Sito” appositamente 
predisposto, inserendo tutti i dati richiesti (i propri dati anagrafici completi, un indirizzo 
e-mail attivo, un recapito telefonico/cellulare,  i dati della propria vettura); 
 

- “inserire” il “Codice Promozionale”; 
 

- “inserire” i dati della prova d’acquisto (numero e data della fattura / ricevuta fiscale –
partita IVA del punto vendita che l’ha rilasciata, importo totale della fattura o ricevuta 
fiscale); 

 

-  “caricare” sul sito la prova d’acquisto (fattura o ricevuta fiscale) dei Prodotti acquistati 
(la fattura / ricevuta fiscale dovrà obbligatoriamente riportare modello e “misura” dei 
Prodotti acquistati dal Cliente)  
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Il “Codice Promozionale” dovrà essere “validato” tassativamente entro 15 giorni dalla 
data di acquisto, con le modalità sopra descritte. 
 
Validato il “Codice Promozionale”, nelle modalità e nelle tempistiche sopra indicate (previa 
verifica della correttezza e della validità dei dati inseriti), entro 72 ore il Cliente riceverà, via 
SMS e via e-mail (all’indirizzo inserito in fase di registrazione sul Sito) una comunicazione di 
convalida, ed il link di accesso al sito dedicato, appositamente predisposto per la scelta 
del premio. 
Qualora il controllo fosse negativo, il Cliente riceverà un SMS e una e-mail (all’indirizzo 
inserito in fase di registrazione sul Sito), con l’indicazione della motivazione.  
 
Nella comunicazione di convalida saranno riportate tutte le informazioni utili per la fruizione 
del premio. In particolare, entro i successivi 30 giorni dall’ e-mail di conferma/convalida, i 
Clienti dovranno accedere al sito dedicato ed effettuare la scelta del premio, scaricando il 
voucher corrispondente, previo inserimento dei dati personali (e-mail e Codice 
Promozionale).  
 
Una volta inviato il voucher alla e-mail del Cliente, oppure trascorsi 30 gg dalla data 
della mail di conferma/convalida, il Codice Promozionale sarà annullato. 

Per informazioni relative al dettaglio dei premi e alla prenotazione sarà attivo, per tutta la 
durata della manifestazione il Numero dedicato 02.37901956 
 
 
 
ADEMPIMENTI  e  GARANZIE: 
    
La società PIRELLI TYRE  S.p.A. dichiara che:  

• il regolamento completo dell’operazione sarà depositato presso Promozioni & 
Concorsi S.r.l.– Milano -  ed un estratto dello stesso sarà reperibile sui siti 
www.driver.it e www.particondriver.it; 

• sarà effettuata comunicazione sui siti www.driver.it e www.particondriver.it e presso 
i Rivenditori DRIVER aderenti alla manifestazione; 

• sono esclusi dalla partecipazione a detta operazione a premi i  Rivenditori DRIVER 
ed i loro familiari (conviventi e parenti collaterali di 1° grado (fratelli), ascendenti di 
1° grado (genitori) e discendenti di 1° grado (figli), anche se non conviventi); 

• per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà 
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001. 

 
Milano,  29 maggio 2017 
                                                                                   

 PIRELLI TYRE  S.p.A. 
                             


