Io sottoscritto ___________________________________________________, tipo documento
_______________ n. ______________________, C.F. _______________________________,
dichiaro di consegnare in data __________________ alla società Garmin Italia S.r.l. il
navigatore satellitare (GPS) di marca _________________________, tipo
________________________ e n. di serie __________________________, di mia proprietà,
per la sua rottamazione, al fine di poter usufruire dello sconto riconosciuto da Garmin Italia
S.r.l., come da regolamento della campagna promozionale “ROTTAMA IL TUO VECCHIO
GPS”, al momento dell’acquisto di un nuovo navigatore satellitare (GPS) Garmin modello
Camper 660/Camper 770.
In fede.
Data ……………………………………
Firma ……………………………………
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03
La informiamo che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (il Codice Privacy) il trattamento dei dati
personali che La riguardano (i Dati Personali), acquisiti mediante la compilazione della su
estesa dichiarazione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, Le
forniamo le seguenti informazioni: 1. - Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è Garmin
Italia S.r.l. (con sede in Via Gallarate 184 – 20151 Milano). 2. - I Dati Personali da Lei
spontaneamente forniti compilando la dichiarazione verranno trattati nei limiti e secondo le
modalità previsti dal Codice Privacy: i) - per le seguenti finalità: farLa partecipare alla
campagna promozionale [ROTTAMA IL TUO VECCHIO GPS] e gestire tutti i necessari e
conseguenti adempimenti. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza consenso
dell’interessato ai sensi dell’art.24 lett. a) del D.Lgs. 196/03; ii) - per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle ridette finalità; iii) - su supporto cartaceo e/o informatizzato.
3. – Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ferma restando l’impossibilità di farLa
partecipare alla campagna promozionale [ROTTAMA IL TUO VECCHIO GPS] nel caso di
diniego al conferimento. 4. - I Dati Personali potranno altresì essere trattati, a partire dalla fase
di raccolta, da soggetti da noi autorizzati all’assolvimento dei compiti inerenti le finalità che
precedono, costantemente identificati ed opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli
imposti dal Codice Privacy. 5. - In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, con richiesta rivolta al
Titolare Garmin Italia S.r.l. mediante lettera raccomandata o mediante telefax (n. 02700529085) o e-mail all’indirizzo info@garmin.it
Per presa visione dell’informativa che precede.
Data ……………………………………
Firma …………………………………..
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