Il sottoscritto _________________________________ Nato a ___________________ il
______________ e residente in Via _____________________________ CAP ___________
Città_________________________ Nazione ______________ Documento __________ n.
_____________
rilasciato
da
_______
il
__________
Tel
________________
E-Mail ______________________
DICHIARA DI
1. – ricevere - per effettuare una prova gratuita (di seguito, “Prove”) - da Garmin Italia SrL (di
seguito, “Garmin”) il Prodotto ____________ di proprietà di Garmin (di seguito, il “Prodotto”),
obbligandosi a riconsegnarla a semplice richiesta di Garmin e, comunque, entro e non oltre …………
dal momento della presa in consegna; 2. – di riconoscere che gli è vietato far utilizzare o lasciar
utilizzare il Prodotto ad altre persone; 3. - esonerare Garmin, nei limiti consentiti dalla legge, da
ogni responsabilità per danni – diretti o indiretti, alla persona o alle cose - subiti in proprio in
occasione delle Prove, e rinunciando pertanto ad avanzare ogni tipo di pretesa – economica e non
- nei confronti di Garmin, dei suoi dipendenti ed amministratori; 4. – impegnarsi a rifondere Garmin
ogni danno arrecato al Prodotto, anche per causa e colpa di terzi, nonché del valore dello stesso in
ipotesi di sua perdita anche per fatto di terzi (furto o altro) o per caso fortuito; 5. - cedere a Garmin
ogni e più ampio diritto all’utilizzo della mia immagine durante le Prove da sola e/o in combinazione
con altre immagini o con i mie dati personali, senza limite di luogo, di uso, di tempo e di mezzi e
per finalità di promozione in genere di Garmin e della sua attività istituzionale e dei suoi prodotti,
ivi inclusa la diffusione della mia immagine sul sito www.garmin.it, e di rinunciare fin da ora ad
avanzare e far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo economico, nei confronti di Garmin per
la cessione di tale diritto o comunque per l’uso della mia immagine; 6. Aver letto l’Informativa ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 riportata in calce alla presente dichiarazione.
Luogo, Data ___________________

Firma ______________________

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. cc. dichiaro altresì di approvare espressamente e specificamente gli
artt. 3 (esonero di responsabilità di Garmin); 4 (risarcimento in caso di danno o perdita del
Prodotto); 5 (cessione dei diritti)
Luogo, Data ___________________

Firma ______________________

Informativa 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 delle informazioni che La riguardano,
acquisite mediante la compilazione e la consegna e/o invio da parte Sua del presente modulo (i Dati Personali), 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 è la Garmin Italia SrL
(con sede in Milano, via Gallarate, 184) 2. - I dati da Lei spontaneamente forniti compilando il presente modulo verranno trattati
nei limiti previsti della normativa sulla privacy: i) - per finalità strettamente connesse alla fornitura di informazioni tecniche
e commerciali; per l’effettuazione di analisi anche comparative dei consumi e ricerche di mercato; per l’invio di comunicazioni
commerciali e Newsletter; ii) - per il tempo necessario al perseguimento delle ridette finalità; iii) – su supporto cartaceo e/o
informatizzato. 3. – Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo. 4. - I Dati Personali verranno altresì: i) - comunicati
alla Garmin – che li conserverà sui propri Sistemi ed effettuerà analisi comparative; ii) - trattati 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 SrL) mediante lettera
raccomandata o mediante telefax (n. 02 700529085) o e-mail all’indirizzo info@garmin.it.
Relativamente all’utilizzo dei miei Dati per l’invio delle Newsletter e di comunicazioni promozionali e
pubblicitarie dei Prodotti anche attraverso messaggi di posta elettronica
Do il Consenso

[]

Nego il Consenso

[]

Luogo, Data _____________________________

Firma _________________________________
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