Termini e Condizioni
Programma Bandag Welcome Voucher
Articolo 1 - Termini e condizioni - Ambito di applicazione
•

•
•

•

I presenti Termini e Condizioni (“Termini e Condizioni”) si applicano al “Programma Bandag
Welcome Voucher” (il “Programma”) organizzato da Bridgestone Europe NV/SA, avente sede
legale in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgio e numero di iscrizione 0441.192.820
(“Bridgestone”).
Partecipando al Programma si ritiene che i nuovi clienti titolari di flotte abbiano letto e
accettato i presenti Termini e Condizioni.
I presenti Termini e Condizioni si applicano nei diversi Paesi europei (Regno Unito, Francia,
Italia, Germania, Polonia, Spagna, Portogallo) in cui viene proposta la presente offerta da
Bridgestone, ad esclusione di qualsiasi altro termine e condizione, nella misura consentita
dalla legge applicabile.
La durata di questa campagna è fissata dal 15 settembre 2021 al 10 dicembre 2021 alle ore
23:59 (ora dell’Europa centrale).

Articolo 2 - Definizioni
Bandag

indica i marchi registrati di proprietà di Bridgestone Bandag
LLC con i quali vengono commercializzati gli pneumatici
ricostruiti Bandag o Protread.

Franchisee Bandag

è una società che produce pneumatici ricostruiti “Bandag”
sulla base di un accordo di franchising Bandag firmato con
Bridgestone. L’elenco dei “franchisee Bandag” è disponibile
sul sito www.bandag.eu/it/.

Rivenditore
Autocarro

Nuova flotta

Bridgestone

Partner indica un centro di assistenza o un rivenditore che vende
pneumatici Bridgestone e che può ordinare pneumatici
ricostruiti Bandag presso un franchisee Bandag.
indica una società che possiede una flotta di camion o autobus
e non è ancora cliente di Bridgestone o società affiliate.

Articolo 3 - “Programma Bandag Welcome Voucher” - Condizioni
•

“Programma Bandag Welcome Voucher”

Con il Programma, Bridgestone offre in esclusiva alle nuove flotte, un rimborso parziale per pneumatici
ricostruiti Bandag fino a 100 euro, su un acquisto a partire da 1.000 euro. Il pneumatico ricostruito
può essere ordinato direttamente presso un franchisee Bandag o un rivenditore Bridgestone Partner

Autocarro, che in seguito all’acquisto rilascerà un buono alla nuova flotta. L’elenco e l’indirizzo dei
franchisee Bandag e rivenditori Bridgestone Partner Autocarro presso cui è possibile ordinare
pneumatici ricostruiti Bandag sono disponibili sul sito https://dealers.bandag.eu/it/.

•

Valore del rimborso

Ogni buono darà il diritto alla nuova flotta ad un rimborso del valore di:
1. 100 euro, (IVA esclusa) per un acquisto di pneumatici ricostruiti Bandag di importo pari o
superiore a 1.000 euro, presso un franchisee Bandag o un Rivenditore Bridgestone Partner
Autocarro di sua scelta entro il periodo di validità e in conformità con i presenti Termini e
Condizioni; oppure
2. 50 euro, (IVA esclusa) per un acquisto di pneumatici ricostruiti Bandag di importo compreso
tra 500 e 999,99 euro presso un franchisee Bandag o Rivenditore Bridgestone Partner
Autocarro di sua scelta entro il periodo di validità e in conformità con i presenti Termini e
Condizioni.
Il cashback vale solo sui pneumatici per camion e autobus (non sui servizi correlati). È fissato un limite
al numero di buoni disponibili presso ciascun franchisee Bandag e rivenditore Bridgestone Partner
Autocarro.
Valido solo su prodotti Bandag.
•

Come ottenere il rimborso?

1. Per ottenere il pagamento, la nuova flotta deve aver acquistato i pneumatici ricostruiti Bandag
presso un franchisee Bandag o un rivenditore Bridgestone Partner Autocarro.
2. Alla nuova flotta verrà rilasciato un buono da parte del franchisee Bandag o rivenditore
Bridgestone Partner Autocarro.
3. La nuova flotta deve collegarsi a promotion.bandag.eu, compilare il modulo di registrazione
con i dati richiesti (informazioni aziendali, dettagli di pagamento) e inserire il codice univoco
riportato sul buono in suo possesso.
4. La nuova flotta deve caricare la prova di acquisto che deve includere la ragione sociale della
nuova flotta, la ragione sociale del franchisee Bandag o del rivenditore Bridgestone Partner
Autocarro, la data della fattura, la quantità complessiva di pneumatici che sono stati acquistati,
l’importo totale dell’acquisto e il numero di pneumatici che sono stati ricostruiti e rifiutati, se
applicabile.
5. La nuova flotta deve leggere e accettare i Termini e Condizioni.
6. La nuova flotta deve confermare il caricamento dei dati sul sito promotion.bandag.eu.
7. Dopo l’invio dei dati (registrazione), un’e-mail di conferma automatica verrà inviata alla nuova
flotta .
8. Se Bridgestone convalida la partecipazione, verrà inviata un’e-mail alla nuova flotta per
informarla che verrà effettuato il pagamento, e che verrà evaso entro 4 settimane.
9. Qualora la partecipazione venga respinta, verrà inviata un’e-mail alla nuova flotta.
10. La nuova flotta può richiedere un solo rimborso nell’ambito del Programma.

Bridgestone può rifiutare la richiesta di una nuova flotta qualora ritenga ragionevolmente che detto
cliente non agisca in conformità ai presenti Termini e Condizioni o abbia fornito false informazioni.
La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al 10 dicembre 2021 alle ore 23:59 (ora dell’Europa
centrale).
Bridgestone non offrirà alcuna forma alternativa di risarcimento se la richiesta di rimborso (i) non
viene effettuata durante il periodo di validità o (ii) non è per altri motivi conforme ai presenti Termini
e Condizioni.
•

Quote di partecipazione

Nessuna quota di partecipazione sarà addebitata alla nuova flotta. Bridgestone non rimborserà alla
nuova flotta alcun costo di accesso a Internet, comunicazione o di altro tipo.
•

Domande / Reclami

In caso di domande, i clienti possono contattare Bridgestone NV/SA inviando una e-mail a:
bandagpromotion@bridgestone.eu. Tutte le domande devono essere inviate entro il 10 dicembre
2021.

Articolo 4 - Garanzia e responsabilità
1 - Bridgestone non offre alcuna garanzia sulla produzione o la vendita di pneumatici ricostruiti. Per
eventuali problemi di garanzia e responsabilità sui pneumatici acquistati in relazione a questa
promozione, la nuova flotta dovrà contattare il franchisee Bandag o il rivenditore Bridgestone Partner
Autocarro che ha fornito il pneumatico.
2 - Bridgestone si impegna ad utilizzare tutti i mezzi necessari con i propri provider di servizi per
garantire il regolare svolgimento del Programma. Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un
malfunzionamento tecnico che influisca sul corretto svolgimento del Programma in condizioni al di
fuori del controllo di Bridgestone, non può essere ritenuta responsabile nei confronti delle nuove
flotte.
3 - Se i dati di contatto di una nuova flotta sono inutilizzabili o se non possono essere identificati per
nome, indirizzo di posta elettronica o numero di telefono, non è responsabilità di Bridgestone o del
franchisee Bandag o del rivenditore Bridgestone Partner Autocarro effettuare ulteriori ricerche al fine
di trovare la persona di riferimento della nuova flotta.
4 - Partecipando a questa campagna promozionale, la nuova flotta solleva Bridgestone, il franchisee
Bandag, il rivenditore Bridgestone Partner Autocarro e le rispettive consociate, affiliati, fornitori,
funzionari, dipendenti e agenti, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa
derivante da o in qualsiasi modo connessa a questa campagna promozionale.

Articolo 5 - Tutela dei dati personali
Bridgestone Europe NV/SA raccoglie ed elabora i dati personali della persona di contatto designata
dalla nuova flotta in base al suo legittimo interesse ad amministrare questo Programma in modo
corretto. I dati personali non potranno essere utilizzati per scopi diversi, a meno che l’interessato non
vi abbia acconsentito. Ogni utilizzo dei dati personali è conforme all’Informativa sulla privacy di
Bridgestone Europe NV/SA e alle leggi applicabili.
Bridgestone può richiedere alla persona di contatto della nuova flotta di:

-

acconsentire all’utilizzo dei dati personali da parte di Bridgestone per finalità di marketing
diretto;
acconsentire all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio di newsletter o di
pubblicazioni simili al cliente e/o alla persona di contatto della nuova flotta.

In caso di consenso per finalità di marketing diretto e di comunicazione di pubblicazione al nuovo
cliente titolare di flotte, i dati personali non saranno più trattati per tali finalità dopo un periodo
massimo di 3 anni, a meno che il cliente e/o il contatto della nuova flotta non abbiano acconsentito al
continuo trattamento.
Per quanto riguarda i diritti di accesso, cancellazione e modifica dei dati personali e i termini di
controllo ed elaborazione dei dati, la persona di contatto della nuova flotta può consultare
l'Informativa sulla privacy e utilizzare il relativo modulo online per domande e risposte.
Nel caso in cui non venga ricevuto alcun consenso, Bridgestone non utilizzerà i dati personali del
cliente per le 2 finalità di cui sopra e utilizzerà rigorosamente i dati per gestire il Programma e
provvederà ad eliminare i dati non appena sia legalmente possibile.

Articolo 6 - Disposizioni finali
Bridgestone si riserva il diritto di modificare o adattare a propria discrezione i presenti Termini e
Condizioni durante il Programma, nonché di sospendere tale campagna, senza dover addurre alcun
motivo, e di modificarli o adattarli se le circostanze lo richiedono, senza essere in alcun modo
responsabile per danni ai partecipanti come conseguenza.
Qualsiasi modifica o adattamento dei Termini e Condizioni, nonché la sospensione, la modifica o
l’adattamento della campagna promozionale saranno comunicati tramite promotion.bandag.eu
I presenti Termini e Condizioni sono presentati nelle seguenti lingue e sono consultabili ai seguenti
link:
inglese – tedesco – spagnolo – italiano – francese – polacco – portoghese
Nel caso in cui una particolare versione linguistica non sia disponibile, o nel caso in cui vi sia una
questione di interpretazione dei presenti Termini e Condizioni in una versione non inglese, si
applicherà la presente versione originale dei Termini e Condizioni in inglese.
La nullità di qualsiasi disposizione o parte di una disposizione ai sensi dei presenti Termini e Condizioni
non pregiudicherà in alcun modo la validità della restante parte della disposizione o del resto delle
disposizioni e clausole.
I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge belga. Qualsiasi controversia derivante dai
presenti Termini e Condizioni sarà risolta dai tribunali di Bruxelles, Belgio.

Elenco dei punti vendita aderenti all'offerta
DEALER

ADRESS

CITY

PHONE

VIA CHIARAVELLI 10
VIA MONTE GRAPPA, 52

ZIP
CODE
90122
21049

CIARAMITARO
COM VAR RICOSTRUZIONE
GOMME SRL
LAURIGOMME
MIRARCHI PNEUMATICI
SRL
MONTEBELLO
GOMME
SRL
MORLACCHI GOMME s.n.c
MRT SRL

PALERMO
TRADATE

091/6302648
031722478

Area P.I.P snc,
C.DA APOSTOLELLO SP 16 7/9

85044
88050

GALDO
SIMERI CRICHI

0973 624516
+390961790537

Strada Statale 11, 24

36054

0444/2662421

VIA RE DE PAOLINI 2
Via Gorizia, 19

20015
36050

VIA MATTEOTTI 109
VIA CAMPIGLIONE, 21/B
VIA DELLA GOMMA 3
VIA FERRANTE IMPARATO 190
Via Dalbono, 62
via A. Gramsci, 614
VIA PRIMO MAGGIO, 12
VIA CIRCONVALLAZIONE 3

08029
63900
06135
80146
80055
50019
06054
12030

MONTEBELLO
VICENTINO
PARABIAGO
BOLZANO
VICENTINO
SINISCOLA
FERMO
PERUGIA
NAPOLI
Portici
Sesto Fiorentino
FRATTA TODINA
CASALGRASSO

PNEUS FORMULA SRL
RIFERGOMME SRL
SANTIBACCI PESA GOMME
SATEP SRL
INDUSTRIAL TREAD
SIRPA
T.Z. GOMME
TUNINETTI PNEUMATICI
DI TUNINETTI O
VENETO GOMME SRL

VIA MILANO, 18

31048

SAN BIAGIO
CALLALTA

0331/551211
0039 0444 350111
0784875598
0734/628131
075 583481
0817523925
055452705
+390758745342
+39011975665
DI 0422892058

