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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 

“CASHBACK GARMIN” 

 

1. Società organizzatrice 

Garmin Italia srl, con sede legale in Milano, Via Gallarate, 184 - P.Iva e C.F.: IT08783950150 (“Garmin 
Italia”). 

 

2. In cosa consiste “Cashback Garmin” 

“Cashback Garmin” è un’iniziativa di Garmin Italia volta ad attribuire a coloro che vi prenderanno parte, al 

ricorrere delle condizioni indicate nel presente regolamento, il diritto al rimborso di una parte del prezzo che 
gli stessi avranno corrisposto per l’acquisto di uno dei prodotti riportati al paragrafo 5 che segue. 

 

3. Periodo di validità di “Cashback Garmin":  
Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti indicati al paragrafo 5 che segue dovrà essere effettuato 

nel periodo compreso tra il 03/06/2020 al 31/07/2020, ferma restando la necessità di registrarsi al sito  
www.garmincashback.it entro e non oltre 7 giorni da tale acquisto.  

 
4. Dove si svolge “Cashback Garmin”:  

L’iniziativa è attiva in tutto il territorio nazionale italiano, presso i rivenditori aderenti che espongono il 

materiale promo-pubblicitario relativo a “Cashback Garmin”. L’elenco completo dei rivenditori aderenti è 
disponibile sul sito www.garmincashback.it. 

L’iniziativa è inoltre attiva in relazione agli acquisti dei prodotti riportati al paragrafo 5 che segue, che siano 
effettuati sui siti di e-commerce italiani, esclusi Amazon/eBay/ePrice e i rispettivi marketplace.  

 

5. Prodotti oggetto dell’iniziativa “Cashback Garmin”: 
Formeranno oggetto dell’iniziativa di cui al presente regolamento i prodotti di seguito riportati:  

 

Garmin P/N EAN Modelli 

010-01688-11  0753759172053  Fenix 5 Sapphire Black 

010-01685-11  0753759172114  Fenix 5s Sapphire Black 

010-01733-01 0753759166915  Fenix 5X Sapphire Slate Gray 

010-01988-11  0753759207069  Fenix 5 Plus Glass Black 

010-01987-21 0753759207007 Fenix 5s Plus Glass Black 

010-01988-01  0753759197629  Fenix 5 Plus Sapphire Black 

010-01987-03  0753759197551  Fenix 5s Plus Sapphire Black 

010-01989-01  0753759197681  Fenix 5x Plus Sapphire Black 

010-02064-00  0753759209605  Instinct Graphite 

010-02064-02  0753759214586  Instinct Flame Red 

010-02064-01  0753759214579  Instinct Tundra 

010-02064-03  0753759228620  Instinct Sunburst 

010-02064-04  0753759228637  Instinct Lakeside Blue 

010-02064-05  0753759228644  Instinct Sea Foam 

010-02064-70  0753759242237  Instinct Tactical Black 

010-02064-71  0753759242244  Instinct Tactical Coyote Tan 

 
6. Chi può partecipare a “Cashback Garmin”:  

Possono partecipare all’iniziativa tutti i consumatori finali: 

- che siano persone fisiche maggiorenni nonché residenti e/o domiciliate all’interno del territorio 
nazionale italiano; 

- che abbiano acquistato uno dei prodotti di cui al paragrafo 5 che precede presso uno dei rivenditori 
aderenti elencati sul sito www.garmincashback.it oppure presso un sito di e-commerce italiano 

esclusi Amazon/eBay/ePrice e i rispettivi marketplace (“Partecipante/i”). 

 
7. Procedura per ottenere il rimborso: 

Per avere diritto al rimborso di cui al presente regolamento, il Partecipante dovrà: 

http://www.garmincashback.it/
http://www.garmincashback.it/
tel:0100168811
tel:0753759172053
tel:0100168511
tel:0753759172114
tel:0753759166915
tel:0100198811
tel:0753759207069
tel:0100198801
tel:0753759197629
tel:0100198703
tel:0753759197551
tel:0100198901
tel:0753759197681
tel:0100206400
tel:0753759209605
tel:0100206402
tel:0753759214586
tel:0100206401
tel:0753759214579
tel:0100206403
tel:0753759228620
tel:0100206404
tel:0753759228637
tel:0100206405
tel:0753759228644
tel:0100206470
tel:0753759242237
tel:0100206471
tel:0753759242244
http://www.garmincashback.it/
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 acquistare uno dei prodotti riportati al precedente paragrafo 5 durante il periodo di validità della 

presente iniziativa, segnatamente nel periodo compreso tra il 03/06/2020 e il 31/07/2020 inclusi, 

presso uno dei rivenditori aderenti indicati sul sito www.garmincashback.it oppure presso un sito di 

e-commerce italiano esclusi Amazon/eBay/ePrice e i rispettivi marketplace; 
 

 collegarsi al sito internet: www.garmincashback.it entro 7 giorni dall’acquisto; 

 
 entrare nella sezione dedicata a “Cashback Garmin” e completare l’apposito form di registrazione con 

tutti i dati obbligatori richiesti: 

 dati anagrafici completi, 

 e-mail, 

 coordinate bancarie complete di IBAN ed intestatario del conto, 

 numero di telefono, indirizzo, 

 modello del prodotto Garmin acquistato, 

 codice EAN del prodotto Garmin acquistato, 

 codice Serial Number del prodotto Garmin acquistato, 

 ccansione o fotografia dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto del prodotto Garmin 

(oppure scansione o fotografia documento d’acquisto in caso di acquisto online), 

 in caso di scontrino non parlante, fotografia della confezione e fotografia del codice 

Ean/codice a barre del prodotto Garmin acquistato, 
 rivenditore/sito internet presso il quale è stato acquistato il prodotto Garmin; 

 data di acquisto del prodotto Garmin. 

 

Al termine del completamento del form, il Partecipante riceverà una e-mail di ringraziamento. 
 

Entro 15 giorni dalla data di registrazione, verranno verificati i dati inseriti dal Partecipante e, laddove 
appurata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione del rimborso, il Partecipante riceverà una e-mail di 

conferma di validazione della partecipazione. Garmin Italia effettuerà il rimborso secondo le specifiche 

indicate nel paragrafo 8 che segue, tramite bonifico bancario su conto corrente fornito dal Partecipante 
compilando il form di registrazione. Si precisa che il conto corrente deve essere valido e italiano. 

Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti, il Partecipante riceverà invece una e-mail nella 
quale gli verrà sollecitato l’invio dei dati e/o l’integrazione della documentazione e/o l’invio di eventuali 

documenti corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7 giorni dalla 

richiesta, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata nulla. 

Garmin Italia si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dell’acquisto anche presso i 

rivenditori/siti internet di e-commerce che avranno emesso lo scontrino/documento d’acquisto, 
richiedendo eventualmente lo scontrino in originale. 

Viene esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni. 

 

8. Specifiche del rimborso: 

Il rimborso o sconto differito (Cashback) di cui alla presente iniziativa “Cashback Garmin” sarà riconosciuto 
solo a coloro che avranno acquistato un prodotto nuovo e non rigenerato, comunque avente un prezzo 

d’acquisto di importo non inferiore all’importo minimo indicato nella colonna “acquisto minimo” della tabella 
sottostante. 

 

Garmin P/N EAN Modelli Cash Back 
(Euro) 

Acquisto 
minimo 

(Euro) 

010-01688-11  0753759172053  Fenix 5 Sapphire Black 50,00 429,00 

010-01685-11  0753759172114  Fenix 5s Sapphire Black 50,00 429,00 

010-01733-01  0753759166915  Fenix 5X Sapphire Slate Gray 50,00 449,00 

010-01988-11  0753759207069  Fenix 5 Plus Glass Black 50,00 449,00 

010-01987-21 0753759207007 Fenix 5s Plus Glass Black 50,00 449,00 

010-01988-01  0753759197629  Fenix 5 Plus Sapphire Black 100,00 549,00 

010-01987-03  0753759197551  Fenix 5s Plus Sapphire Black 100,00 549,00 

010-01989-01  0753759197681  Fenix 5x Plus Sapphire Black 100,00 599,00 

010-02064-00  0753759209605  Instinct Graphite 50,00 269,00 

http://www.garmincashback.it/
http://www.garmincashback.it/
tel:0100168811
tel:0753759172053
tel:0100168511
tel:0753759172114
tel:0100173301
tel:0753759166915
tel:0100198811
tel:0753759207069
tel:0100198801
tel:0753759197629
tel:0100198703
tel:0753759197551
tel:0100198901
tel:0753759197681
tel:0100206400
tel:0753759209605
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010-02064-02  0753759214586  Instinct Flame Red 50,00 269,00 

010-02064-01  0753759214579  Instinct Tundra 50,00 269,00 

010-02064-03  0753759228620  Instinct Sunburst 50,00 269,00 

010-02064-04  0753759228637  Instinct Lakeside Blue 50,00 269,00 

010-02064-05  0753759228644  Instinct Sea Foam 50,00 269,00 

010-02064-70  0753759242237  Instinct Tactical Black 50,00 319,00 

010-02064-71  0753759242244  Instinct Tactical Coyote Tan 50,00 319,00 

 

Il rimborso verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente bancario italiano indicato dal 
Partecipante nel form di registrazione, entro 90 giorni dalla data di registrazione sul sito internet. 

 

9. Limitazioni: 

Il Partecipante potrà richiedere esclusivamente un solo rimborso per prodotto acquistato. 
Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati ai sensi del paragrafo che precede i 

prodotti non oggetto dell’iniziativa di cui al presente regolamento (cfr. par. 5) e/o non acquistati presso uno 

dei rivenditori aderenti indicati sul sito www.garmincashback.it. 
Saranno ritenuti validi acquisti effettuati sui siti di e-commerce online italiani, esclusi Amazon/eBay/ePrice e i 

rispettivi marketplace.  
Il rimborso può avvenire solo per Partecipanti che agiscono in veste di consumatori finali (tramite codice 

fiscale). All’iniziativa non possono invece accedere: 

- clienti aziendali che abbiano effettuato acquisti con partita IVA; 
- distributori e altri rivenditori; 

- rivenditori e distributori che partecipino per conto dei loro clienti. 
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare a “Cashback Garmin”. Al fine di avere diritto al 
rimborso, i prodotti acquistati devono obbligatoriamente essere dei nuovi e originali. Sono esclusi dalla 

promozione gli acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti contraffatti. 

Si precisa che qualora un Partecipante si avvalga del diritto di recesso sul prodotto acquistato oggetto 
dell’iniziativa “Cashback Garmin”, non potrà usufruire del rimborso previsto per tale prodotto.  

Qualora infine un Partecipante si avvalga del diritto di recesso successivamente all’ottenimento del rimborso, 
Garmin Italia si riserva il diritto di richiedere allo stesso la restituzione dell’importo da questi ricevuto a titolo 

di rimborso. Garmin Italia si riserva il diritto di svolgere verifiche sui Partecipanti con riguardo all’acquisto dei 

prodotti oggetto dell’iniziativa nei tempi e modalità richieste. 
 

10. Trattamento dei dati personali: 
Garmin Italia, in qualità di titolare del trattamento, dichiara e garantisce che tratterà i dati personali dei 

Partecipanti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e in conformità a 

quanto indicato nell’informativa privacy presente sul sito www.garmincashback.it e consultabile al link 

https://garmincashback.it/informativa-privacy. 
 

11.  Generale: 
Garmin Italia non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento telefonico del Partecipante, 
che possa impedire a quest’ultimo di accedere al sito www.garmincashback.it e di registrarsi allo stesso in 

conformità al presente regolamento. 
Garmin Italia, inoltre, non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle comunicazioni 

relative all’iniziativa dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei 

Partecipanti, ovvero in caso di dati bancari non corretti o non validi. 
Parimenti Garmin Italia non si assume responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non pervenute o non 

pervenute nei termini previsti dal presente regolamento. 
Difetti di conformità o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia del prodotto acquistato non sono 

disciplinati dal presente regolamento (per tali questioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore o, nel 

caso di prodotti acquistati sul sito https://www.garmin.com/it-IT, di consultare la seguente pagina 

https://www.garmin.com/it-IT/legal/warranty-rules/).Le decisioni di Garmin Italia in relazione ad ogni e 

qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi inappellabili e vincolanti. 

tel:0100206402
tel:0753759214586
tel:0100206401
tel:0753759214579
tel:0100206403
tel:0753759228620
tel:0100206404
tel:0753759228637
tel:0100206405
tel:0753759228644
tel:0100206470
tel:0753759242237
tel:0100206471
tel:0753759242244
http://www.garmincashback.it/
http://www.garmincashback.it/
https://garmincashback.it/informativa-privacy
http://www.garmincashback.it/
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La partecipazione alla iniziativa “Cashback Garmin” è subordinata all’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

Per qualsiasi contestazione farà fede il presente regolamento e sarà competente in via esclusiva il foro di 
Milano.  


