
PASSA A TOMTOM
IL TUO VECCHIO NAVIGATORE 
VALE 100€
DAL 22 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2020

100€
DI RIMBORSO*

Come partecipare all’offerta?

1
2

3 A registrazione effettuata, riceverai un’email di conferma contenente le istruzioni per la restituzione del vecchio 
navigatore (entro 15 giorni).

Acquista un TomTom GO Premium 6’’, un TomTom 
GO Professional 6250, un TomTom GO Camper o un 
TomTom Rider 500 tra il 22 Giugno e il 6 Settembre 
2020 e ricevi 100€ di rimborso*

Acquista un prodotto TomTom incluso nella promozione tra il 22 Giugno e il 6 Settembre 2020 presso i rivenditori 
autorizzati.

Registrati sul sito www.tomtom.com/rottamazione entro 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto e compila il 
modulo con tutti i dati richiesti: 

Dati anagrafici completi

Proprie coordinate bancarie per ricevere l’eventuale rimborso (IBAN)

E-mail

Numero di telefono

Modello del prodotto TOMTOM promozionato, codice EAN e codice seriale, scansione o fotografia dello scontrino 
fiscale (con indicazione del codice fiscale, non con partita IVA) comprovante l’acquisto del prodotto.
Modello e codice seriale del navigatore già in proprio possesso per il quale effettuare la restituzione per 
rottamazione. Tale navigatore dovrà essere un prodotto funzionante e restituito completo di alimentatore.

4 A restituzione avvenuta e confermata riceverai un bonifico di 100€ sul conto da te indicato.

*Promozione valida dal 22/06/2020 al 06/09/2020 riservata a persone fisiche maggiorenni e residenti/domiciliate in Italia. Le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro 7 giorni dalla data di acquisto. Entro 15 giorni dalla data di 
registrazione, verranno verificati i dati inseriti dal Cliente e se regolari ai sensi dell’iniziativa, quest’ultimo riceverà una e-mail contenente le istruzioni per la restituzione del navigatore da rottamare. Tale navigatore dovrà essere un prodotto 
funzionante e restituito completo di alimentatore. Non saranno considerati validi come “navigatore” da restituire prodotti quali tablet con staffa su cui sia installato un software di navigazione. Si precisa che le spese di restituzione del 
prodotto da rottamare sono a carico del Cliente finale. Il Cliente potrà partecipare una sola volta ed in veste di consumatore finale tramite codice fiscale. Regolamento completo ed elenco dei punti vendita aderenti disponibile sul sito www.
tomtom.com/rottamazione. Promotore: TOMTOM Sales Italia BV Italian Branch con sede legale in Via Messina, 38 - 20154 Milano – C.F. e P. IVA 05088040968


