
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE DI RIMBORSO 
“SCEGLI DURAVIS R002 o ECOPIA H002 E RISPARMI!” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch – Sales Division, con sede legale Kleine Kloosterstraat 10, 1932 
Zaventem, Belgio e sede secondaria in Italia in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), P. I.V.A., CF e 
numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Monza e Brianza 09712150961. 

SOGGETTO DELEGATO  
Newton S.p.A., con sede legale in Corso Sempione 68, 20154 Milano (MI) e P.IVA 12863940156 e 
Promosfera srl, con sede legale in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), C.F. e P. Iva 
02250050024.  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI 

Tutti i pneumatici gamma autocarro Bridgestone DURAVIS R002 ed ECOPIA H002 (i “Prodotti 
Promozionati”). 
I Prodotti Promozionati devono essere acquistati presso i Rivenditori First Stop e Bridgestone Partner 
Autocarro aderenti all'iniziativa (i “Rivenditori Aderenti”) (elenco completo sul 
sito promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/truck2022 nella sezione dedicata ai rivenditori aderenti). 
 
DURATA 
Dal 15.09.2022 al 30.11.2022 incluso (di seguito, il “Periodo Promozionale”) con le seguenti specifiche: 

- acquisto valido dal 15.09.2022 al 30.11.2022 
- registrazione online a partire dal 15.09.2022 sino al 15.12.2022 

 

SOGGETTI DESTINATARI 
I consumatori finali dei “Prodotti Promozionati", intesi come flotte di autotrasporto (di seguito, i “Destinatari”). 
Sono esclusi invece i soggetti minori di 18 anni, i soggetti residenti fuori dal territorio italiano e dalla 
repubblica di San Marino, i titolari e/o i familiari dei rivenditori aderenti all’operazione, tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 
 
COMUNICAZIONE 
L'operazione verrà comunicata mediante il sito promo.bridgestone.it, la pagina dedicata 
promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/truck2022, materiali POP sul punto vendita aderente, pagine 
social, riviste e siti di settore i cui contenuti saranno coerenti con il presente Regolamento.  

 
FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE  
Durante il Periodo Promozionale (dal 15.09.2022 al 30.11.2022), i consumatori finali che comprano con un 
unico acquisto almeno n. 2 pneumatici Bridgestone DURAVIS R002 o ECOPIA H002 avranno diritto al 
rimborso di: 

- € 25,00 per ciascun pneumatico Duravis R002 o Ecopia H002 acquistato  
 

MECCANICA DELL’OPERAZIONE 
Il Rivenditore Aderente consegnerà al consumatore finale avente diritto un numero di codici promozionali (del 
valore di 25€) pari alla quantità di Pneumatici Promozionati acquistati.  
 
I Destinatari dell’iniziativa dovranno quindi:  
• Recarsi presso uno dei Rivenditori Aderenti all’iniziativa ed acquistare due o più pneumatici Bridgestone 

DURAVIS R002 o ECOPIA H002 dal 15.09.2022 al 30.11.2022;  



• Farsi rilasciare una idonea ricevuta fiscale o fattura c.d. “parlante” relativa all'acquisto (l’acquisto dei 
Prodotti Promozionati dovrà risultare su un unico documento fiscale); 

• Collegarsi al sito internet promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/truck2022 e registrarsi entro il 
15/12/2022 

• Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa, inserire due o più codici ricevuti dal Rivenditore (che verranno 
validati on-line dal sistema) ed effettuare, seguendo le istruzioni, la profilazione online compilando 
l’apposito form; Ogni codice potrà essere utilizzato UNA sola volta. 

• Necessariamente completare on-line il modulo relativo al rimborso, indicando i dati relativi all’acquisto, i 
propri dati anagrafici o aziendali completi di un nominativo di riferimento, i dati del proprio conto corrente 
in formato IBAN 

• Caricare la documentazione che consiste nella copia della prova d’acquisto (ricevuta fiscale o fattura) del 
Prodotto Promozionato acquistato. Nello specifico, il Destinatario sarà invitato ad inviare una copia ben 
leggibile del documento fiscale d’acquisto dettagliato*, regolarmente compilato con i dati anagrafici, 
utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:  

 
1) Via web, nelle pagine dedicate, allegando direttamente i file richiesti in formato .PDF, .ZIP, .JPG 
(dimensione massima 3Mb ciascuno). Sono accettate anche fotografie effettuate con smartphone 
o tablet purché leggibili in ogni parte. 
2) Via mail, all’indirizzo della segreteria dedicata infotruck@bridgestonepromotruck.it (in caso 
venga selezionata l’impossibilità di inserimento documentazione come allegato nella pratica). 
 

*Per documento fiscale d’acquisto dettagliato s’intende:  
documentazione fiscale contenente il dettaglio dell’acquisto: misura, gamma, marca BRIDGESTONE di ogni 
singolo pneumatico acquistato, oltre all’anagrafica del rivenditore Bridgestone tra quelli elencati nel sito web 
della campagna promozionale e del destinatario (che deve coincidere con i dati inseriti in fase di registrazione). 

• Accettare l’informativa privacy presente sul sito. 
 
Effettuata l’iscrizione, comparirà una pagina di ringraziamento, cui farà seguito una e-mail di conferma inviata 
in automatico all’indirizzo fornito dal Destinatario in fase di registrazione. 
 
Qualora i dati inviati dal Destinatario siano errati/incompleti o non rispettino i requisiti richiesti per ricevere il 
rimborso, il Destinatario riceverà una e-mail nella quale gli verrà comunicata la mancata accettazione della sua 
richiesta di rimborso e sollecitato l’invio dei dati corretti entro 10gg dalla richiesta. In caso di mancata risposta 
da parte del Destinatario, la pratica verrà archiviata come “non idonea”. 
 
 
Il Destinatario riceverà il rimborso tramite bonifico SEPA direttamente sul proprio conto corrente che sarà 
effettuato entro 40 giorni lavorativi dalla corretta ricezione dei documenti richiesti (facendo fede la data di 
ordine di bonifico). 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Si precisa infine che: 
 
1) I dati anagrafici del conto corrente presso cui si richiede l’accredito, devono necessariamente coincidere 
con l'intestatario della fattura caricata/inviata. In caso di difformità, le comunicazioni a riguardo verranno 
inviate all'indirizzo e-mail indicato nella registrazione e, in ogni caso, il bonifico non potrà essere effettuato. 
 
2) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione, coerentemente con il 
paragrafo "Soggetti destinatari", fatture o ricevute fiscali non intestate. 
 
3) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione fatture o ricevute fiscali che 
non riportano i dati dettagliati del prodotto acquistato.  
 
4) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione le pratiche i cui dati non 
vengano inseriti/inviati correttamente entro i termini previsti dal presente regolamento (caricamento on line 
entro massimo il 15 dicembre 2022 
 



5) Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla promozione le pratiche inserite entro il 15 
dicembre 2022 ma la cui fattura o ricevuta fiscale reca data di emissione o vendita precedente al 15 
settembre 2022 o successiva al 30 novembre 2022. 
 
4) È condizione necessaria, per ottenere il rimborso, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti 
chiaramente e senza ambiguità che gli pneumatici acquistati siano di marca Bridgestone e modello DURAVIS 
R002 o ECOPIA H002. 
 
5) È condizione necessaria, per ottenere il rimborso, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti 
chiaramente e senza ambiguità che gli pneumatici siano stati acquistati presso uno dei Rivenditori Aderenti 
Bridgestone elencati nel sito web della campagna promozionale. 
 
VARIE 
La partecipazione alla presente operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale 
del presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati 
dal Destinatario in fase di registrazione sul sito. E’ pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati 
di contatto rilasciati siano corretti e attivi; nessuna responsabilità sarà imputabile al Soggetto Promotore e/o 
al Soggetto Delegato. 
 
La Società Promotrice dichiara che la presente operazione rientra nella tipologia delle manifestazioni escluse 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
 
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini della presente operazione è pubblicata sul sito 
http://promo.bridgestone.it/della Società Promotrice dedicato alla promozione 

 

Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch - Sales Division 

 

http://promo.bridgestone.it/

