
     

 

 

Promozione Fedeltà AvMap EKP V  
Promozione riservata ai clienti AvMap 

 
 
Condizioni 
 
Il Programma Fedeltà AvMap è riservato ai clienti AvMap ed è valido per ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2016.  
Dimostra di essere cliente AvMap, rottamando il tuo vecchio navigatore aeronautico (include serie EKP serie Geopilot) e acquista 
AvMap EKP V a 1000 € (IVA inclusa) . 
 
 
Istruzioni rottamazione 
 

 
1. Restituisci il tuo navigatore aeronautico AvMap.   

Inserisci in un pacco adeguatamente imballato: 
- il vecchio navigatore aeronautico AvMap 
- una copia del modulo dichiarazione di rottamazione 

 Applica sull’esterno del pacco un’etichetta con questo codice:  BUYBACK 
 

 
2.    Spedisci*  il pacco a: AvMap srlU Viale Zaccagna, 6 54033 Carrara (MS) Italia.  

Attenzione: i pacchi che non riportano il codice sopra indicato, verranno restituiti al mittente a sue spese.  
 
3. Dopo avvenuta ricezione, AvMap ti contatterà per fornirti dettagli sul pagamento. 
 
4. Dopo la ricezione del pagamento, AvMap ti invierà* il nuovo EKP V 

 
*La spedizione del prodotto da restituire è a carico del cliente, mentre la spedizione del nuovo EKP V è a carico di AvMap 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

Promozione Fedeltà AvMap EKP V  
 

Dichiarazione di  rottamazione navigatore 
 

Cognome e Nome   

Ragione Sociale*  

Indirizzo  

CAP  

Città   

Provincia  

Telefono   

E-mail  

Codice Fiscale   

Partita IVA*  

 
 
* campi da compilare solo in caso di ditte 
 
 
Il sottoscritto ……………. ………………………………………………………………………… 
dichiara di  aver consegnato  per la rottamazione il proprio navigatore ad AvMap. 
 
Dettagli del navigatore da rottamare: 
 
Modello:……………………………………………………………………… 
s/n:……………………………………………………………………………. 
 
 

Firma per accettazione 
 

________________________ 
 

 
 

Privacy. I Suoi dati sono trattati secondo le modalità del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il titolare del trattamento 
dei dati è AvMap s.r.l.u. I dati potranno essere utilizzati per sottoporLe informazioni commerciali, scientifiche e tecniche, sondaggi di opinione, nonché 
per inviarLe materiale pubblicitario e promozionale. A tali fini i dati potranno essere trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici o automatizzati per 
tutte le operazioni di trattamento previste dalla legge. Lei ha i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare 
il diritto di ottenere: la conferma della esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l’indicazione dell’origine, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati. Ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati. Ha 
comunque il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. Il responsabile del trattamento a cui può rivolgersi per qualsiasi informazione relativa ai Suoi dati e per l’esercizio dei 
Suoi diritti è AvMap s.r.l.u. 

 


