
 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Paolo Zanata, nella qualità di procuratore della Società P.T. Communication S.r.l. 

con sede legale e sede amministrativa in Noventa di Piave (VE), Via Enrico fermi 6/8, codice 

fiscale e partita Iva 03137340273 iscritta alla C.C.I.A.A. di Venezia R.E.A. n. 426090 codice 

attività 74.40.1 soggetto delegato dalla Società:  

 

Garmin Italia S.r.l. Sede Legale ed operativa in Via Gallarate 184 - 20151 Milano (MI)  

Codice Fiscale e P. IVA 08783950150, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, R.E.A. MI 1248771, 

codice ISTAT Ateco 46692, promotrice dell’Operazione a premi denominata “Garmin Marine 

Spring Deal” 

  

DICHIARA 

 

ai sensi delle vigenti disposizioni – sotto la propria personale responsabilità – che il 

regolamento dell’operazione a premi denominata “Garmin Marine Spring Deal” è il seguente:  

 

REGOLAMENTO 

 

1.SOCIETA' PROMOTRICE  

GARMIN ITALIA S.R.L. Sede Legale ed amministrativa in Via Gallarate 184, Milano MI  

 

2.DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

 “Garmin Marine Spring Deal”” 

  

3.AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale e Repubblica San Marino 

 

4.DURATA DELLA OPERAZIONE A PREMI 

L’iniziativa complessivamente sarà valida dal 1 Aprile 2020 al 15 Giugno 2020 e sarà suddivisa 

in periodi come riportato nella seguente tabella: 

 

Dal 01/04/2020 al 01/06/2020 

 

Periodo di acquisto 

Dal 01/04/2020 al 15/06/2020 Periodo per richiedere il codice promozionale 

 

Dal 01/04/2020 al 15/06/2020 Periodo per utilizzare il codice promozionale 

 

   

5.PRODOTTO PROMOZIONATO E VALORE CODICE SCONTO ABBINATO 

La promozione è valida sull’acquisto degli articoli indicati nella seguente tabella che riporta il 

valore del codice sconto abbinato ad ognuna delle macro famiglie di prodotto evidenziate dai 

diversi colori. 

 

CODICE ARTICOLO ARTICOLO VALORE COD. SCONTO 

010-02329-00 ECHOMAP UHD 62cv, WW, w/o xdcr € 200,00  
010-02329-01 ECHOMAP UHD 62cv, WW, w/GT24 xdcr   
010-02333-00 ECHOMAP UHD 72cv, WW, w/o xdcr   
010-02333-01 ECHOMAP UHD 72cv, WW, w/GT24   
010-02337-00 ECHOMAP UHD 72sv, WW, w/o xdcr   
010-02337-01 ECHOMAP UHD 72sv, WW, w/GT54 xdcr   
010-02341-00 ECHOMAP UHD 92sv, WW, w/o xdcr  

010-02341-01 ECHOMAP UHD 92sv, WW, w/GT54  

010-02332-10 ECHOMAP UHD 65cv, WW, w/o xdcr  

010-02336-10 ECHOMAP UHD 75cv, WW, w/o xdcr  



010-02340-10 ECHOMAP UHD 75sv, WW, w/o xdcr  

010-02344-10 ECHOMAP UHD 95sv, WW, w/o xdcr   
010-02320-00 GPSMAP 722 Plus, Worldwide   
010-02320-02 GPSMAP 722xs Plus, Worldwide   
010-02321-00 GPSMAP 922 Plus, Worldwide   
010-02321-02 GPSMAP 922xs Plus, Worldwide   
010-02320-50 GPSMAP 722xs Plus w/ 18HD+, Worldwide   
010-02321-50 GPSMAP 922xs Plus w/ 18HD+, Worldwide   
010-02111-00 ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/o XDCR € 300,00 
010-02111-01 ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/GT54 xdcr   
010-02113-00 ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/o XDCR   
010-02113-01 ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/GT54 xdcr   
010-01741-02 GPSMAP 1222xsv   
010-01741-00 GPSMAP 1222  

010-01740-02 GPSMAP 1022xsv  

010-01740-00 GPSMAP 1022  

010-02322-00 GPSMAP 1222 Plus, Worldwide  

010-02322-02 GPSMAP 1222xsv Plus, Worldwide  

010-02322-50 GPSMAP 1222xsv Plus w/ 18HD+, Worldwide   
010-02091-00 GPSMAP 8410   
010-02091-02 GPSMAP 8410xsv   
010-02092-00 GPSMAP 8412   
010-02092-02 GPSMAP 8412xsv   
010-02093-00 GPSMAP 8416 € 400,00 
010-02093-02 GPSMAP 8416xsv  

010-01510-00 GPSMAP 8417  

010-01511-00 GPSMAP 8422  

010-01512-00 GPSMAP 8424  

 

6.DESTINATARI  

Clienti finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che acquisteranno uno dei prodotti 

promozionati presso uno dei punti vendita licenziatari del marchio Garmin, che esporranno il 

materiale pubblicitario, ubicati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino oppure 

nel sito e-commerce https://www.garmin.com/it-IT/ 

 

7.PREMI  

Codici sconto da spendere per l’acquisto online di un prodotto Garmin, esclusivamente sul sito 

https://www.garmin.com/it-IT/ 

Il valore del codice sconto varia a seconda del tipo di articolo acquistato, come riportato nella 

tabella “Prodotto promozionato” - € 200,00 - € 300,00 - € 400,00 

 

Valore del montepremi presunto - € 60.000,00 al netto di imposta sostitutiva 

 

8.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E UTILIZZO DEL CODICE SCONTO  

Dal 1 Aprile 2020 al 1 Giugno 2020, i clienti che acquisteranno uno dei dispositivi Garmin 

promozionati, presso uno dei punti vendita licenziatari del marchio Garmin presenti sul 

territorio nazionale, contraddistinti dal relativo materiale pubblicitario, potranno ricevere un 

codice sconto del valore di € 200,00 oppure € 300,00 oppure 400,00, a seconda del tipo di 

prodotto acquistato, da spendere esclusivamente sul sito https://www.garmin.com/it-IT.  

 

 

 

Per accedere alla promozione, il cliente dovrà: 

https://www.garmin.com/it-IT/
https://www.garmin.com/it-IT


 

 Visitare il sito www.garmin.com/it-IT/marinespringdeal  entro e non oltre il giorno 

15/06/2020. 
 Compilare il form, inserendo tutti i dati personali richiesti e i dati relativi al dispositivo 

acquistato:  

 Nome  

 Cognome 

 Indirizzo email 

 Numero di serie del prodotto 

 Copia allegata della ricevuta d'acquisto o della fattura (è accettabile una copia 

scannerizzata o una foto) 

 

Importante! Assicurarsi che tutte le informazioni siano leggibili sulla ricevuta del rivenditore. 

Ai fini della richiesta saranno ritenute valide esclusivamente le ricevute di acquisto o le fatture 

riportanti una data compresa fra il 1 aprile e 1 giugno 2020. 

 

Il codice sconto e le istruzioni per il suo utilizzo, verranno recapitati all’indirizzo email inserito 

nel form entro 2 settimane dalla registrazione, previa verifica da parte della società 

promotrice, della correttezza dei dati inseriti. 

 

Nel caso in cui il documento allegato risultasse illeggibile o i dati inseriti non fossero corretti 

e/o insufficienti, la società promotrice invierà al cliente che la comunicazione è stata respinta e 

la richiesta di un nuovo invio con i dati corretti. 

 

9.INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL CODICE SCONTO 

 Il codice sconto è valido fino al 15/06/2020, termine oltre al quale non potrà più essere 

utilizzato. 

 Il codice sconto è valido esclusivamente per acquisti da effettuare sul sito di Garmin 

Italia https://www.garmin.com/it-IT 

 Il codice sconto non può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti in offerta o in 

promozione e non è cumulabile con altri codici sconto. 

 Il codice sconto è valido per un solo acquisto ed è soggetto a disponibilità di magazzino. 

 Il codice sconto non dà diritto a resto. Se il cliente acquisterà un prodotto di valore 

inferiore al codice sconto, il valore eccedente non verrà rimborsato. 

 Lo sconto verrà applicato al carrello. 

 In caso di esercizio di diritto di restituzione del prodotto, durante il periodo di recesso, il 

codice non potrà più essere riutilizzato. 

 

10.PRECISAZIONI 

I costi relativi al collegamento a Internet, necessari per la partecipazione al Concorso, saranno 

a carico dei partecipanti.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque 

tipo che possano impedire ad un Utente l’accesso a Internet, a semplice titolo di esempio: 

disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a 

Internet.  

Il server utilizzato per la raccolta delle registrazioni per la partecipazione al concorso è ubicato 

in Italia. 

 

11.CONSEGNA DEI PREMI 

La società Promotrice terrà regolare registrazione del numero di Premi erogati al fine 

dell’esatta determinazione del Montepremi totale netto e della relativa imposta sostitutiva.  

 

12.INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.lg. 196/2003 il 

trattamento dei dati personali verrà effettuato ai soli fini di consentire all’interessato di 

partecipare alla presente iniziativa e, previo consenso, per inviare comunicazioni commerciali; i 

http://www.garmin.com/it-IT/marinespringdeal
https://www.garmin.com/it-IT


dati verranno utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa e di essi verrà a conoscenza 

esclusivamente il personale di Garmin Italia S.r.l. appositamente incaricato.  

Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla presente 

iniziativa.  

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità 

conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del 

trattamento è Garmin Italia S.r.l. Sede Legale ed amministrativa in Via Gallarate 184, Milano 

MI. 

Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy i partecipanti alla promozione hanno diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 

oppure la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 

che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Avranno, inoltre, il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato al trattamento dei 

loro dati per l’invio di comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy. 

Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, i destinatari della 

promozione potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile del trattamento, 

scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: 

info@garmin.com.  

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 

per cui sono stati raccolti. 

Ulteriori informazioni circa i tuoi diritti sono reperibili nell'Informativa sulla privacy di 

Garmin.com.  

 

13.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all’Operazione a Premio implica la totale e incondizionata accettazione del 

presente Regolamento.  

 

14.ALTRI ELEMENTI  

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel Regolamento e 

che la Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

Copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la Società 

promotrice e presso il Soggetto Delegato.  

 

Noventa di Piave, 30.03.2020                                                       PT Communication S.r.l.  

                                                                                                      (Il procuratore)  

                                                                                                        Paolo Zanata 


