
REGOLAMENTO GENERALE
VOUCHER PER L’ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI NOKIAN TYRES-CAMPAGNA

INVERNALE ITALIA 2017
Le seguenti disposizioni (in seguito solo „Regole“) definiscono e precisano  condizioni per l’emissione

e l’uso di voucher per l’acquisto di pneumatici invernali Nokian Tyres

1 Disposizioni introduttive

  1.1 Il programma di motivazione Voucher per l’acquisto di pneumatici invernali Nokian Tyres – campagna invernale Italia 2017 (in seguito 
solo „Programma“) è gestito dalla compagnia Nokian Tyres s.r.o., con sede a Praga 4, V Parku 2336/22, PSČ 148 00, Česká republika, IČO: 
45794375, iscritta al registro Commerciale presso il Tribubale Municipale di Praga, sez. C, cartella 11311 (di seguito solo „Gestore“)

  Il Gestore offre a personalità giuridiche con sede nel territorio italiano o persone fisiche aventi sede in Italia o a persone fisiche residenti 
nel territorio italiano, (in seguito collettivamente solo „Clienti“) la possibilità di ricevere un  voucher  del valore di 30, 60 oppure 90 euro 
per l’acquisto di pneumatici invernali Nokian Tyres  presso i rivenditori selezionati del Gestore (paragrafo 1.2 delle presenti Regole), dal 
25 ottobre 2017 al 24 dicembre 2017.

  I rivenditori scelti, ovvero i rivenditori selezionati Nokian Tyres, per i quali il cliente riceve un voucher per l‘acquisto di pneumatici (incluso 
l‘indirizzo dell‘impianto, il numero di telefono e l‘indirizzo di posta elettronica) sono elencati nell‘Appendice 1 di queste regole (di seguito 
„Rivenditori“).

  1.2 La gestione organizzativa del programma è gestita dalla compagnia Sitour Česká republika s.r.o., IČO: 645 78 496, con sede a Praha 
5 – Stodůlky, U Cikánky 158, PSČ 15000, Repubblica Ceca, iscritta al registro commerciale presso il tribubale municipale di Praga, sez. C, 
cartella 40562 (di seguito solo „Organizzatore“)

  1.3 Dal punto di vista amministrativo, per la gestione di eventuali domande o suggerimenti inerenti al Programma, contattare l‘operatore 
su giftcard.italy@nokiantyres.com

  1.4 L‘Organizzatore e l‘Amministratore non hanno il diritto di modificare i dati e le procedure aziendali all‘interno del Programma senza il 
consenso del Gestore.

  1.5 I partner del programma sono: Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Arraba - Marmolada, Adamello - Ponte di Legno, Aosta – 
Pila, imprenditori di negozio di articoli sportivi all‘interno del gruppo retail Cisalfa Sport SpA  (di seguito solo „Partner“)

2 Voucher (Rilascio, attivazione, applicazione e validità)

  2.1 Il voucher viene rilasciato sotto forma di gift card del valore di 30, 60 o 90 euro secondo le seguenti regole:

  
  2.2 Il Cliente ha il diritto di redigere un massimo di 5 buoni all‘interno del Programma.

  2.3 Il voucher non è trasferibile ed è protetto contro la contraffazione da tre funzioni di sicurezza (goffratura, ologramma e codice 
a barre).

  2.4 Il Cliente riceve un buono presso la sede del Distributore immediatamente dopo l‘acquistato del set di pneumatici invernali Nokian 
Tyres. Per attivare il voucher (validità d’acquisto), è necessario che il cliente firmi il voucher presso la sede del Distributore e compili con 
un timbro speciale conservato dal Distributore per la registrazione, il suo nome e cognome, il numero di telefono e / o l‘indirizzo email, 
il sesso e l‘indirizzo di domicilio.

  2.5 Un voucher valido dà diritto al Cliente di disporre unicamente dei beni di propria scelta presso i locali del Partner (articolo 1.5 
del presente Regolamento).

  2.6 Il voucher non può essere rimborsato. Se il Cliente seleziona beni inferiori al valore del voucher, il denaro non viene rimborsato. 
Se, al contrario, il Cliente sceglie beni superiori al valore del voucher, è tenuto a pagare il resto del prezzo al Partner.

  2.7 Il voucher può essere usufruito tra il 25 ottobre 2017 e il 30 aprile 2018.

tipo di pneumatici invernali Nokian Tires per autovetture
(pneumatici per furgoni e pneumatici Nokian Weatherproof sono esclusi dalla campagna).

valore del voucher

16 pollici voucher del valore di 30 Euro

17 pollici voucher del valore di 60 Euro

da 18 pollici in su voucher del valore di 90 Euro



3 Reclami e sostituzione degli pneumatici acquistati e premi

  3.1 Le richieste derivanti da difetti nei pneumatici acquistati nonché i bonus sono disciplinati dai termini di un accordo specifico del 
Cliente con il Distributore e / o il Partner.

  3.2 Nel caso di un rimborso dei pneumatici acquistati, il Cliente è tenuto a restituire il voucher inutilizzato al Distributore, in caso di 
utilizzo, la remunerazione pagata o la sua indennità.

4 Politica sulla privacy

  4.1 In relazione all‘attivazione del voucher, il Cliente concede al Gestore esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali nella 
misura in cui ha compilato i dati di attivazione. I dati personali forniti vengono trattati nel sistema informativo del Gestore per scopi di 
marketing, in particolare la valutazione del successo del programma, compresa l‘attuazione di attività legate al programma, come il 
contattare il Cliente con altre offerte e attività correlate.

  4.2 Il Cliente ha il diritto di accedere a dati personali, in particolare il diritto all‘informazione su quali dati personali, per quale scopo e 
come vengano elaborati. Se il Cliente scopre o crede che il Gestore effettui l‘elaborazione dei suoi dati personali contrari alla protezione 
della propria vita privata e personale o in violazione della legge, in particolare se i dati personali non sono corretti per quanto riguarda 
lo scopo della loro elaborazione, può richiedere una spiegazione o richiedere al Gestore di risolvere la situazione risultante da questa 
verifica. In particolare, può bloccare, riparare, aggiungere o eliminare informazioni personali.

  4.3 Il consenso al trattamento dei dati personali è concesso per un periodo di [3] anni e può essere revocato in qualsiasi momento. La 
fornitura di dati personali è volontaria.

5 Disposizioni generali

  5.1 Il Gestore ha il diritto di modificare queste Regole in modo unilaterale in qualsiasi momento. Le norme modificate diventano valide 
ed efficaci dopo la loro pubblicazione sul sito web del Gestore. Le modifiche non incidono sui buoni già ottenuti.

 5.2 Promozione valida fino ad esaurimento delle cards disponibili presso i rivenditori

  5.3 Il Gestore si riserva il diritto di interrompere il Programma in modo unilaterale in qualsiasi momento. La cessazione del programma 
entro una data specifica deve essere notificata dal Gestore sul suo sito web almeno con due settimane di calendario prima della data di 
scadenza del programma.

  5.4 Queste regole diventano valide il 25 ottobre 2017 e sono regolate dalle leggi della Repubblica Ceca.

nokiantyres.it/giftcard


