
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE DI SCONTO IMMEDIATO TRUCK 

BANDAG “PNEUMATICI RICOSTRUITI PER UN MONDO MIGLIORE” 

 

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 gli pneumatici autocarro a marchio BANDAG e PROTREAD (i “Prodotti Promozionati”). 

I Prodotti Promozionati devono essere acquistati presso i Rivenditori aderenti all'iniziativa (i “Rivenditori Aderenti”) 

(elenco completo sul sito promo.bridgestone.it/promo/bandagaprile2022 nella sezione dedicata      ai rivenditori 

aderenti). 

 
DURATA 

Dal 01.04.2022 al 30.06.2022 incluso (di seguito, il “Periodo Promozionale”).  

 
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 operazione. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 

 

COMUNICAZIONE 

L'operazione verrà comunicata mediante il sito dedicato promo.bridgestone.it/promo/bandagaprile2022, 

materiali POP sul punto vendita aderente, il sito promo.bridgestone.it/promo, pagine social, i cui contenuti saranno 

coerenti con il presente Regolamento. 

 
FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE 

Durante il Periodo Promozionale (dal 01.04.2022 al 30.06.2022), i Destinatari che comprano almeno un      

pneumatico a marchio BANDAG o PROTREAD avranno diritto allo sconto immediato di: 

- € 20,00 per ciascun pneumatico Bandag con raggio 20” o 22.5” 
- € 15,00 per ciascun pneumatico Bandag con raggio 16”, 17.5” o 19.5”, 
- € 15,00 per ciascun pneumatico Protread con raggio 17.5”, 19.5”, 20” o 22.5” 

 
MECCANICA DELL’OPERAZIONE 

Il Destinatario consegnerà al Rivenditore aderente il codice univoco previamente scaricato attraverso il sito 

promo.bridgestone.it/promo/bandagaprile2022. 
 

I Destinatari dell’iniziativa dovranno quindi: 
• Scaricare attraverso il sito promo.bridgestone.it/promo/bandagaprile2022 il codice univoco che verrà 

ricevuto via sms e consegnarlo al Rivenditore Aderente. Attenzione: è assolutamente VIETATA la possibilità che 

il Rivenditore scarichi il codice al posto del Destinatario; 

• Recarsi presso il Rivenditore Aderente e acquistare i pneumatici promozionati dal 01.04.2022 al 30.06.2022 

consegnando il codice univoco; 

• Il Rivenditore applicherà lo sconto immediato in base all’importo indicato al paragrafo precedente. 

• La promozione è limitata in base alla disponibilità. Resta inteso che i Destinatari avranno diritto allo sconto immediato 
soltanto fino ad esaurimento degli sconti concessi ad ogni Rivenditore.  
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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/promo/ della Società Promotrice dedicato alla promozione 
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