
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“PIU’ MARSHAL, PIU’ GRATTA E VINCI!” 

Società Promotrice 

Società KUMHO TIRE FRANCE SAS, con sede legale in BATIMENT LE ART'VAL PARIS NOR RUE DES TROIS SOEURS 9 

FRANCIA e Sede Amministrativa in 11 SS Padana Superiore 2B 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - P.IVA: 06288340968 

e C.F.: 06288340968 

Soggetto Delegato 

ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) P.IVA: 05504510966 e C.F.: 05504510966 

Durata 

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1° Luglio 2021.  

Sarà possibile partecipare dal 1° Luglio 2021 al 30 Settembre 2021. 

L’estrazione finale si terrà entro il 30 Novembre 2021 

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta ai gommisti iscritti o che si iscriveranno al programma Marshal Point Club, 

residenti e domiciliati in Italia. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• I consumatori finali; 

• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa; 

• I grossisti. 

Ambito Territoriale 

Territorio nazionale 

Prodotti coinvolti  

Pneumatici Marshal Vettura e Trasporto Leggero 

Finalità della manifestazione a premi 

La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti coinvolti.  

Premi  

Instant Win – Scratch&Win 

• N. 161 Buoni Regalo Amazon.it del valore unitario di € 50,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72)  

Estrazione finale da urna 

• N. 1 premio in Buoni Regalo Amazon.it del valore unitario di € 1.000,00 (escluso IVA art. 2 dpr 633/72)  

 
Si precisa che: 

- Il buono regalo Amazon.it verrà erogato sotto forma di un codice, che sarà inviato al consumatore all’indirizzo e-mail 
indicato in fase di registrazione.  

- Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per 
l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, 
rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso 
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc.  

- I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l. ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate. 

 

********************* 
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i premi 
su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice 
provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente 
regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

Montepremi: 9.050,00 euro (escluso IVA art. 2 dpr 633/72) 

 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Destinatari che acquisteranno, dal 1° Luglio 2021 al 30 Settembre 2021, i prodotti coinvolti riceveranno dall’agente, 

al momento dell’acquisto (per gli ordini via B2B, entro e non oltre nei primi 7 giorni del mese successivo), le cartoline 

Scratch&Win che serviranno per partecipare alla presente manifestazione a premi, secondo la corrispondenza di seguito 

indicata: 

- Primo acquisto: A fronte dell’acquisto di almeno n. 16 pneumatici coinvolti il destinatario riceverà dall’agente n. 2 

cartoline Scratch&Win 

- Acquisti successivi al primo: A fronte dell’acquisto di ogni n. 8 pneumatici coinvolti il destinatario riceverà dall’agente 

n. 1 cartolina Scratch&Win (a titolo di esempio: acquistando n. 24 pneumatici coinvolti si avrà diritto a n. 3 cartoline) 

 

Le cartoline Scratch&Win (vincenti e non vincenti) saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle altre 

e saranno tali da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, il contenuto. 

Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la conformità al presente regolamento della 

preparazione delle cartoline Scratch&Win. 

Comunicazione della vincita e consegna del premio  

Grattando la parte argentata della cartolina il Destinatario scoprirà subito se ha vinto uno dei premi Instant Win in palio. 

Per convalidare la vincita il Destinatario dovrà compilare il retro della cartolina Scratch&Win con i propri dati di contatto 

(incluso l’indirizzo e-mail necessario alla consegna del premio) fornendo il consenso al trattamento dei dati e inviarla in 

originale, entro e non oltre il 15 Ottobre 2021 (farà fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo:   

CONCORSO MARSHAL 

c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR) 

 

Saranno ritenute valide le cartoline compilate come da indicazioni e pervenute entro e non oltre il 31/10/2021.  

È facoltà del partecipante l’invio di più cartoline all’interno dello stesso plico. 

Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione 

richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con 

raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute o per 

eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  

ESTRAZIONE FINALE 

Per partecipare all’estrazione finale del premio in palio ciascun Destinatario dovrà compilare il retro della cartolina 

Scratch&Win con i propri dati di contatto (incluso l’indirizzo e-mail necessario alla consegna del premio) fornendo il 

consenso al trattamento dei dati e inviarla in originale, entro e non oltre il 15 Ottobre 2021 (farà fede la data del timbro 

postale di partenza) all’indirizzo:   

CONCORSO MARSHAL 

c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR) 

Saranno ritenute valide le cartoline compilate come da indicazioni e pervenute entro e non oltre il 31/10/2021.  

È facoltà del partecipante l’invio di più cartoline all’interno dello stesso plico. 

Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione 

richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con 

raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute o per 

eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.  

 

Tutte le cartoline Scratch&Win (vincenti e non vincenti) saranno inserite in un’urna per procedere con l’estrazione finale 

che si terrà entro il 30 Novembre 2021 alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o 

di un notaio.  

Durante l’estrazione da urna si procederà ad estrarre con criterio di casualità: 

- N. 1 nominativo vincente e n. 5 nominativi di riserva 

Si procederà inoltre ad effettuare l’estrazione di n. 50 nominativi di riserva, da utilizzate in caso di irreperibilità dei 

vincitori alla fase Instant Win o mancata/incompleta/erronea convalida. 

 



Note finali: 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un 

controllo nei distributori coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida. 

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e 

la connessione, la linea telefonica che possa impedire l’adesione al concorso. 

• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, 

a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali 

impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene 

prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, 

potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida 

consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 

potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano 

il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato. 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione è gratuita e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di estrazione finale. 

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto. 

Pubblicizzazione Del Regolamento 

Il regolamento completo sarà disponibile al seguente link https://www.kumhotire.com/it/global/rebates/list.do  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie E Adempimenti  

Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:  

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS con sede legale in PIAZZA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA 9 – 00184 Roma C.F. 

97227450158 

Trattamento Dei Dati 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in 

relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.  

Responsabile del trattamento dai è ICTlabs S.p.A. con sede legale Viale Monza, 347 – 20126 Milano per quanto riguarda 

il trattamento dei dati degli utenti necessari ai fini della partecipazione alla manifestazione a premio e dell'esecuzione di 

tutti gli adempimenti amministrativi legati alla stessa. Maggiori dettagli consultabili al link 

https://www.kumhotire.com/it/utility/privacy/index.do  

https://www.kumhotire.com/it/global/rebates/list.do

