
Acquista un Camper 785 con Dash Cam integrata e ricevi
 IN OMAGGIO LA POLIZZA* UNIPOLSAI TUTELA LEGALE. 

IN PIÙ 7% DI SCONTO SU UNA NUOVA POLIZZA AUTO E MOTO LINEAR.
*Garmin ti regala il voucher da convertire nella polizza UnipolSai Tutela Legale del valore di 20€. Operazione a premio valida dal 21/4/2020 al 31/10/2020.  Consulta il regolamento su Garmin.it, UnipolSai.it/dashcam e Linear.it/garmin

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo

Promozione valida al Salone del Camper dal 12 al 20 settembre fino ad esaurimento scorte.
È necessario compilare e consegnare il modulo rottamazione presso lo STAND GARMIN D038 PADIGLIONE 03

Camper 785
499,99€
399399 ,99,99

Overlander
699,99€

E OTTIENI FINO A 150€ DI SCONTO

VIENI AL SALONE DEL CAMPER

Camper 890
549,99€
429429 ,99,99

549549 ,99,99

Camper 780
399,99€ 289289 ,99,99

Camper 780 + BC™ 40
529,99€ 399399 ,99,99



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 NAVIGATORE”, al momento dell’acquisto di un nuovo navigatore satellitare 
(GPS) Garmin modello Camper 890/Camper 780/Camper 785/Overlander.
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 NAVIGATORE] 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 NAVIGATORE] 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. 02-700529085) o e-mail all’indirizzo info@garmin.it
Per presa visione dell’informativa che precede.

Data ……………………..................………………                      Firma  ……………………..................………………                                                     


