
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 del Operazione a premi denominata “Viaggia in sicurezza con 
Garmin”  

DICHIARA 
 

ai sensi delle vigenti disposizione – sotto la propria personale responsabilità – che il regolamento 
dell’operazione a premi denominata “Viaggia in sicurezza con Garmin” è il seguente:  
 
 

REGOLAMENTO 
 

1.SOCIETA' PROMOTRICE:  
GARMIN ITALIA S.R.L. Sede Legale ed amministrativa in Via Gallarate 184, Milano MI  
 

2. SOCIETA’ ASSOCIATE: 

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Via Stalingrado 45, 40128 Bologna P.IVA 00818570012; 

 COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. Via Larga 8, 40138 Bologna, P. IVA 
03740811207  

 
3.DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 
 “VIAGGIA IN SICUREZZA CON GARMIN” 
  
4.AMBITO TERRITORIALE: 
Territorio Nazionale e Repubblica San Marino 
 
5.DURATA DELLA OPERAZIONE A PREMI: 
 Dal 21 aprile 2020 al 31 ottobre 2020  
 
6.PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Serie Dash Cam: Dash Cam 45/46/56/66W, Dash Cam Mini e Dash Cam Tandem 
DriveAssist 51 LMT-D, DriveAssist 51 LMT-S, DezlCam 785 LMT-D e Camper 785 
 
7.DESTINATARI  
Clienti finali maggiorenni che acquisteranno uno dei Prodotti Promozionati 
 
 
 
 
 
 
 



8. PREMI  
Il Destinatario avrà diritto ai seguenti premi (“il Premio”):  

1. N. 1 Voucher per attivare la copertura assicurativa UnipolSai denominata “Tutela Legale” – 
valore unitario € 20,00  

2. Uno sconto del 7% per: 

 l’acquisto di una nuova polizza Linear Auto e di una polizza Linear Moto: lo sconto 
sarà riconosciuto in ciascuna polizza a condizione che la targa del veicolo da 
assicurare non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono 
quindi esclusi dalla presente promozione i rinnovi di polizza; ed è applicato 
sull’acquisto delle seguenti garanzie: 
-  Responsabilità Civile Auto (RCA) 
- Assistenza Stradale Base 
- Tutela Giudiziaria 
- Infortuni Del Conducente  

 
VALORE MONTEPREMI PRESUNTO - € 96.040,00  
 
9.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
Dal 21 aprile 2020 al 31 ottobre 2020, i clienti che acquisteranno uno dei Prodotti Promozionati, 
presso uno dei punti vendita licenziatari del marchio Garmin presenti sul territorio nazionale, 
contraddistinti dal relativo materiale pubblicitario, troveranno all’interno del packaging un 
depliant ove sono riportate le modalità per ricevere il Premio.  
 

1. Per attivare la copertura assicurativa “Tutela  Legale”, il cliente dovrà:  

 accedere alla landing page dedicata www.unipolsai.it/dashcam; 

 inserire il numero seriale di uno dei Prodotti Promozionati acquistato e i dati richiesti. 
Cliccando sul bottone di conferma, il cliente riceverà via mail il codice e le istruzioni per 
attivare la copertura assicurativa “I Tutela Legale”. Ricevuto il codice, il cliente dovrà:  

 connettersi al sito internet www.unipolsai.it/garmin ove, tra l’altro, è riportata la 
documentazione precontrattuale; 

 inserire il codice UnipolSai e il PIN ricevuti sulla propria e-mail; 

 attivare la copertura assicurativa compilando i campi richiesti online. 
  

In alternativa, il cliente potrà essere ricontattato telefonicamente da un agente UnipolSai per 
l’attivazione delle coperture. 
Al momento dell’utilizzo dei codici avrà effetto la consegna dei voucher. 

 
2. Per ottenere il riconoscimento dello sconto del 7% su una polizza Auto e su una polizza 

Moto di Linear il cliente, qualora rientri nelle condizioni previste nel precedente p.to 8, 
dovrà:  

 connettersi al sito internet www.linear.it/garmin;   

 inserire il numero seriale di uno dei Prodotti Promozionati acquistato, la propria data di 
nascita e la targa del veicolo da assicurare (Auto e Moto) per calcolare un preventivo con il 
riconoscimento della promozione 

L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni/scontistiche in corso.  
 



I Destinatari non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal Regolamento e 
gli stessi Premi non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o altri beni.  
Non sono previsti costi aggiuntivi relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo 
al costo di connessione. 
 
10.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. 
 
11.PRECISAZIONI  
I costi relativi al collegamento a Internet, necessari per la partecipazione all’Operazione a Premio, 
saranno a carico dei Destinatari.  
L’iter di registrazione con il conseguente ricevimento della email con il link di attivazione 
dell’account al sito, consentirà di effettuare una sola registrazione per cliente.  
 
12. DISPOSIZIONI COMUNI AVVERTENZE E LIMITAZIONI 

a) La partecipazione all’Operazione a Premio è riservata esclusivamente ai Destinatari, 
persone di maggiore età, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San 
Marino;  

b) Limitatamente al riconoscimento dello sconto del 7% per l’acquisto della Polizza Linear 

Auto e Moto,  il preventivo dovrà essere calcolato esclusivamente dalla pagina web 
www.linear.it/garmin e  il contratto, dovrà essere stipulato con la qualifica di “New 
Business” : per “New Business” si intende un contratto per un veicolo (autovettura o 
motociclo) che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono 
quindi esclusi dalla presente promozione i rinnovi di polizza. Per “New Business” si 
intende inoltre un contratto di durata non inferiore a 12 mesi, sono quindi escluse dalla 
presente promozione le polizze temporanee. Sono inoltre escluse dalla promozione le 
sostituzioni e riattivazioni di polizza relativi a contratti in vigore nella durata della 
presente promozione e le polizze intermediate. Sono altresì escluse le polizze relative al 
prodotto denominato “Linear AutoBox” 

c) La Società Promotrice e le Società Associate, laddove ravvisassero una partecipazione 
fraudolenta e/o non in buona fede e/o idonea a ledere la stessa Società Promotrice e/o 
le Società Associate, avranno la facoltà e il diritto di annullare l’assegnazione e/o 
revocare la consegna del Premio, così come il Premio stesso, restando espressamente 
salve ed impregiudicate le altre azioni a propria tutela. 

d) La Società Promotrice e le Società Associate non assumono alcuna responsabilità per 
eventuali errori di invio dei dati necessari per la partecipazione all’Operazione; in 
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e 
modalità differenti da quelli descritti nel presente Regolamento. 

e) La Società Promotrice e le Società Associate non assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e 
l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire al Destinatario di accedere al sito. 

f) La Società Promotrice e le Società Associate non esercitano l’attività di Internet Service 
Provider e non traggono alcun beneficio economico dalle connessioni al Sito Internet 
dedicato all’Operazione. Il costo di connessione è a carico del Destinatario, sulla base 
del proprio piano tariffario. 

http://www.linear.it/garmin


g) La partecipazione all’Operazione a Premio comporta per il Destinatario l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento senza limitazione alcuna. 
  

13.ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione sulla Operazione a Premio e per consultare il Regolamento, il 
Destinatario potrà cliccare sull’indirizzo http://www.garmin.it   
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti 
dai partecipanti.  
Per informazioni su UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e sulla garanzia assicurativa Tutela Legale il 
Destinatario potrà consultare il Set Informativo Km&Servizi disponibile sul sito 
https://www.unipolsai.it/mobilita/assicurazione-auto/polizza-auto-km-servizi. 
Per informazioni sui prodotti assicurativi Auto e Moto di  Linear Assicurazioni, il Destinatario potrà 
consultare il Set Informativo disponibile sul sito www.linear.it/garmin.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 
del 26 ottobre 2001.  
 
14.CAUZIONE 
La Società Promotrice dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 
430 del 26/10/2001, equivalente al 20% del valore complessivo dei Premi come indicato nel 
presente Regolamento, mediante fidejussione bancaria n. 07324/8200/00801215 numero unico IF 
00000 495119 emessa dalla Intesa Sanpaolo SpA, in data 07.04.2020 e con validità fino al 
31.10.2021. 
 
15.INFORMATIVA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai soli fini di 
consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa e, previo specifico consenso, per 
inviare comunicazioni commerciali; i dati verranno utilizzati con le modalità indicate 
nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di Garmin Italia S.r.l. che 
si occupa della gestione dell’iniziativa. 
Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla presente 
iniziativa. Il consenso per ricevere comunicazioni commerciali da parte di Garmin Italia S.r.l. è 
facoltativo. 
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 (artt. 15-22) 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. 

http://www.garmin.it/
https://www.unipolsai.it/mobilita/assicurazione-auto/polizza-auto-km-servizi


Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt- 15-22), 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.  
 
16.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all’Operazione a Premio implica la totale e incondizionata accettazione del 
presente Regolamento.  
 
17.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, 15.04.2020 

PT Communication S.r.l.  
                   (Il procuratore)  

        Paolo Zanata 

 


