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Dell'iniziativa denominata "Acquista pneumatici Continental, ricevi buoni sconto su acquisto fino a 100
eurott

1.

SOGGETTO PROMOTORE

MIDAS lTAtlA S.p.A. con sede legale in Chieri (TO)
(Società promotrice o promotrice).

-

Strada Baldissero, 3

-

C.F.

e

P.IVA 10919280L55

L'adesione all'iniziativa è subordinata all'accettazione dei termini e condizioni di seguito stadititi.

2.

DESTINATARI

Consumatori finali, intesi come persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione e che sono
residenti e/o domiciliati in ltalia.
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all'iniziativa, i loro
dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa promozione.

3.

DURATA DETLA PROMOZIONE E PERIODO DI UTILIZZO
ll periodo di partecipazione/acquisti partirà da101.04.201-9 e avrà fine il 31.05.2019
lltermine per l'utilizzo dei buoni sconto su acquisto è il 31.1-0.2019.

4.

LUOGO DI UTILIZZO DEI BUONI
I buoni potranno essere utilizzati presso i Centri Midas dislocati sull'intero

5.

territorio nazionale italiano

PRODOTTI ADERENTIATTINIZIATIVA

L'iniziativaèaseguitodell'acquistoemontaggiodi 2o4Pneumatici amarchio"Continental"estivi,
invernali o quattro stagioni per autovetture.

6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel periodo di partecipazione 0l-.04.2019 - 31.05.2019, a fronte dell'acquisto e montaggio di 2 o 4
pneumatici estivi, invernali o quattro stagioni a marchio Continental, presso uno dei Centri Midas dislocati
sull'intero territorio nazionale italiano, tutti i destinatari della presente iniziativa riceveranno,
contestualmente all'acquisto, dei buoni sconto su acquisto- per un massimo di € 100,00 - spendibili su
qualsiasi prodotto e prestazioni, a esclusione delle revisioni.
I buoni sconto su acquisto saranno consegnati in funzione dei raggidegli pneumatici
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di R13 - R14 - R15 pollici
di R16 o R17 pollici
di R18 pollici o superiore
di R17 run flat o superiore run flat

I buoni sconto su acquisto inoltre:
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saranno spendibili in tutti iCentri Midas in ltalia;
potranno essere cumulabilicon altre promozioni in corso, tranne alla promozione Continental
oggetto del presente documento;
saranno cedibilia terzi;
sarà possibile utilizzare piir di un buono per fattura/intervento;
il singolo buono sconto su acquisto non potrà essere frazionato e pertanto nelcaso in cui la spesa
della futura prestazione/intervento in officina non sia divalore parial buono/buoni sconto su
acquisto utilizzati, l'eventuale differenza non verrà restituita in denaro all'utilizzatore;

Si precisa che:
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per aver diritto ai buoni sconto su acquisto, gli pneumatici dovranno essere acquistati nel periodo dal
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1.05.2019;

non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno consegnati i relativi buoni sconto su
acquisto, per prodotti diversi da quelli promozionati di cui al paragrafo "PRODOTT| ADERENTI

a

ALL'INIZIATIVA";

i consumatori potranno partecipare piÌr volte, ovviamente a fronte di piir acquisti e pertanto potranno
ricevere piùt buoni sconto su acquisto in relazione ai raggi degli pneumatici acquistati (come meglio
specificato al paragrafo "MODALITA' Dl PARTECtpAZtONE,,);
la Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quei consumatori che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente documento.
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GARANZIE:

I

consumatori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto promotore o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell'iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell'eventuale buono sconto su acquisto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano sin d'ora il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il partecipante, a
seguito di Sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
Promotrice a tale comportamento.
Qualora il consumatore dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore avvalendosi
del diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il buono sconto su acquisto.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta I'accettazione di ogni parte del presente
documento "term ini e condizioni di pa rtecipazione" senza a lcuna riserva.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 201,6/679 e i soggetti
pa rtecipando a ll'iniziativa accettano espressamente l'utilizzo dei dati.
Qualunque richiesta, pretesa e lamentela connessa con le operazioni legate alla presente iniziativa
deve essere inviata a mezzo raccomandata AR presso la sede legale della Società promotrice.
La presente iniziativa è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni partecipante accetta
l'iniziativa e la legislazione che la disciplina. L'iniziativa deve intendersi disciplinata esclusivamente
dalla Legge ltaliana e, per tutto quanto non previsto dal presente documento, si fa espresso rinvio
alla Legge ltaliana.
ll presente documento sarà disponibile presso i centri Midas e sul sito www.midas.it.
MIDAS ITALIA 5.p.A.
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