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Termini e condizioni dell’operazione a premi “TomTom Extra Care” 

Il Promotore 

I presenti termini e condizioni si applicano all’operazione a premi "TomTom Extra Care" offerta da TomTom 
International BV tramite TOMTOM Sales Italia BV Italian Branch con sede legale in Foro Buonaparte, 70 - 20121 
MILANO – C.F. e P. IVA 05088040968 ("TomTom").  

Ditta Associata 

La società Freeway Srl con sede legale in Milano (MI), in via Larga 15, Partita Iva 13163130159. 

La Promozione  

1. L’operazione a premi "TomTom Extra Care" (la "Promozione") è aperta a tutti i partecipanti aventi 

almeno diciotto (18) anni al momento dell'acquisto, residenti e/o domiciliati in Italia ("Paese aderente") 

che hanno acquistato un nuovo TomTom GO 520, 620, 5200 o 6200 (il "Prodotto promozionale"), 

presso uno dei punti vendita aderenti, contraddistinti dall’esposizione del materiale promo-pubblicitario 

della presente iniziativa promozionale, oppure presso gli appositi siti internet di e-commerce on-line, tra 

il 1 luglio  2017 e la mezzanotte (CET) del 31 agosto 2017, (il "Periodo di acquisto"). Il premio consiste 

nell’assicurazione biennale “TomTom Extra Care Plus” (“il Premio”) dal valore di € 6,99 

Come partecipare 

2. Dopo aver acquistato il Prodotto promozionale, ciascun partecipante ("Partecipante") deve completare 

la richiesta di registrazione a Tomtom per aderire alla Promozione disponibile sul sito Web 

http://www.tomtom.com/ oppure effettuabile attraverso la procedura guidata disponibile nel Prodotto 

promozionale stesso. Le registrazioni devono essere completate entro quattordici (14) giorni 

dall'acquisto del Prodotto promozionale (dalla data riportata sulla ricevuta d'acquisto). 

3. Completata la registrazione, sia effettuata tramite attraverso l’opzione disponibile nel Prodotto 

promozionato, sia tramite il sito www.tomotom.com, il Partecipante riceverà un’e-mail di benvenuto 

che include il link al sito dove il Partecipante può richiedere il Premio. 

4. Per richiedere il Premio, il Partecipante deve completare l’apposita procedura (checkout) dal sito 

TomTom. Il carrello del Partecipante partirà con il prezzo pieno della garanzia e dopo aver usufruito del 

Premio, lo porterà a costo zero. Se il Partecipante volesse acquistare degli anni ulteriori di copertura alla 

propria polizza TomTom Extra, avrà l’opzione di farlo durante il processo di checkout. 

5. Dopo che il Partecipante ha completato il processo di checkout, il Partecipante riceverà una mail di 

conferma da parte di TomTom. 

6. Sottoscrivendo la procedura di richiesta Premio, il Partecipante accetta il regolamento contenuto nella 

polizza “TomTom Extra” 

7. Dopo che la richiesta di Premio è stata validata, entro dieci giorni lavorativi dalla ricevuta della mail di 

conferma, il Partecipante riceverà una mail da Castelan Limited (di seguito “Castelan”) contenente i 

termini e le condizioni che regolano la polizza assicurativa “TomTom Extra Care”. Castelan è la società 

assicurativa che amministra la polizza. TomTom agisce in qualità di gestore dei sinistri.  

http://www.tomtom.com/
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8. Possono partecipare alla promozione solo prodotti promozionali nuovi e originali. I prodotti di seconda 

mano, rigenerati o ricondizionati sono esclusi.  

Generale 

9. La Promozione è aperta ai Partecipanti aventi almeno diciotto (18) anni di età, esclusi i grossisti e i 

rivenditori dei prodotti TomTom, i dipendenti di TomTom o delle società affiliate e i terzisti o i loro 

parenti, gli agenti TomTom e chiunque sia coinvolto nell'organizzazione o nell'amministrazione della 

Promozione. La promozione è valida esclusivamente su un nuovo Prodotto promozionale acquistato 

presso uno dei rivenditori aderenti all'iniziativa nella confezione originale. 

10. Tutte le registrazioni incomplete o non convalidate verranno automaticamente respinte e il Partecipante 

riceverà una notifica e-mail. In caso di registrazione incompleta, il Partecipante è tenuto a completare e 

a inviare nuovamente la registrazione entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica 

affinché la nuova registrazione venga elaborata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta 

viene considerata incompleta nei seguenti casi: 

a. Acquisto di un prodotto diverso dal Prodotto promozionale 

b. Acquisto del Prodotto promozionale fuori dal Periodo di acquisto 

c. Completamento della registrazione dopo quattordici (14) giorni dall'acquisto del Prodotto 

promozionale 

d. Completamento e invio della registrazione dopo le 23:59 (CET) del 14 settembre 2017 

e. Omissione sul modulo di registrazione di alcune informazioni richieste 

f. Prova d'acquisto non valida o già utilizzata 

g. Partecipante che abbia meno di diciotto anni alla data dell’acquisto 

h. Residenza e/o domicilio del Partecipante non in Italia 

i. Acquisto del Prodotto promozionale presso un rivenditore che non aderisce all'iniziativa 

11. Il Partecipante deve rispettare il procedimento illustrato nei termini e nelle condizioni, comprese tutte le 

scadenze e i requisiti indicati per la Promozione. La data ultima per la registrazione online è il 14 

settembre 2017 entro le ore 23:59 (CET), quattordici (14) giorni dall'ultimo giorno del Periodo di 

acquisto ("Data di completamento") e deve rientrare sempre nei quattordici (14) giorni dall'acquisto del 

Prodotto promozionale. 

12. Sono permesse richieste multiple per Partecipante, purchè ogni singola richiesta sia fatta sulla base di un 

acquisto qualificato separato di un prodotto promozionato nel periodo promozionale.  

13. TomTom si riserva il diritto di esaminare casi di sospetta frode e, in tal caso, di essere risarcito dei danni 

da parte dei soggetti interessati. 

14. TomTom rispetta la privacy dei Partecipanti e assicura che tutti i dati personali verranno elaborati in 

conformità con la sua informativa sulla privacy. È possibile ottenere maggiori dettagli, visitando il sito 

Web www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. TomTom potrebbe passare le informazioni personali fornite dal Partecipante a terzi designati da 

TomTom se ciò si rendesse necessario per la gestione della promozione. TomTom e i suoi agenti sono 

responsabili per la custodia, il processare e il trasferimento dei dati personali, se necessario, per 

ottenere il consenso del Partecipante. TomTom aderisce alle leggi sulla privacy europee e dei singoli 

paesi. Basandosi su ciò, TomTom userà le informazioni per gli scopi e la durata per i quali li ha ottenuti, 



 

- 3 - 

TomTom proteggerà le informazioni contro l’abuso. Se pensi che le tue informazioni non siano utilizzate 

per gli scopi per i quali hai autorizzato TomTom, contattaci all’indirizzo http:tom.tom.com/support. 

16. TomTom non si assume alcuna responsabilità per la perdita, il ritardo, il danneggiamento o l'utilizzo 

errato delle domande e non si ritiene responsabile per eventuali ritardi o errori nella consegna del 

Premio. 

17. TomTom si riserva il diritto di revocare e/o modificare unilateralmente la Promozione e/o di modificarne 

i termini e le condizioni. Il Premio non è trasferibile e non è disponibile alcun'altra alternativa. La 

promozione non è cumulabile con altre promozioni, sconti o offerte. 

18. Nel caso si desideri ricevere ulteriori informazioni sulla Promozione, sui prodotti o servizi TomTom o in 

caso di reclami relativi alla Promozione, è possibile inviare un messaggio e-mail a 

www.tomtom.com/support 

19. Se eventuali disposizioni, o parte di una disposizione, di questa Promozione o di questi termini e 

condizioni, risulteranno illegali, non valide o non applicabili da una decisione di un tribunale o autorità 

competente per giurisdizione, tali disposizioni, o parte di disposizione, non dovranno più considerarsi 

parte della Promozione. Tuttavia, la legalità, la validità e l'applicabilità delle clausole rimanenti della 

Promozione non verranno interessate, salvo nei casi diversamente specificati dalla legge applicabile. 

20. TomTom esclude la sua responsabilità nella misura concessa dalla legge. Tuttavia, nessuna disposizione 

della presente Promozione o dei termini e delle condizioni viene applicata in modo da escludere o 

limitare la responsabilità di TomTom per decesso o lesioni personali derivanti da negligenza, o per 

qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata per legge. 

21. Il mancato esercizio, o il ritardo nell'esercizio di un diritto, potere o misure previste dalla presente 

Promozione, dai termini e condizioni o dalla legge non costituisce una rinuncia a tale diritto, potere o 

rimedio. Nel caso in cui TomTom rinunci a perseguire una violazione di una disposizione del presente 

Contratto, ciò non deve essere interpretato come rinuncia a perseguire violazioni future di tale 

disposizione, né come una rinuncia a perseguire una violazione di qualsiasi altra disposizione. 

22. TomTom può, senza prima notificare e senza il consenso del Partecipante, assegnare ognuno dei propri 

diritti in relazione alla propria operatività della promozione o deeglare alcuni dei sui doveri in relazione 

al compimento della promozione second9o il presente regolamento, se questa assegnazione o delega è 

relativa ad una società affiliata a TomTom; un successore di TomTom per consolidamento, fusione o 

operazione di legge; oppure un acquirente di tutto o sostanzialmente tutto l’assetto di TomTom. 

23. Si prevede l’assegnazione premi pari ad un montepremi totale di Euro 27.960 (iva esente) salvo 

conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati e degli effettivi acquisti da parte dei 

Partecipanti. 

24. Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del 

montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

25. La presente operazione a premio sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. 

L’operazione sarà inoltre pubblicizzata sul sito internet http://www.tomtom.com. I messaggi pubblicitari 

che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente 

regolamento.  

26. La Promozione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 

n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della 

manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto 

http://www.tomtom.com/
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Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB). Il regolamento completo sarà disponibile 

sul sito http://www.tomtom.com 

27. Questo regolamento è disciplinato dalle leggi italiane. 

-FINE- 

 

http://www.tomtom.com/

