
ASSICURA IL TUO COPRIGAMBE PRO-LEG* Regolamento:

Nome:
Cognome: ......................................................................................
Indirizzo: ........................................................................................
Città: .............................................Prov.: .............. .
Tel./Cell.: ........................................................................................
E-mail: ...........................................................................................
Data d’acquisto del PRO-LEG: .....................................................
Città d’acquisto: .............................................................................
Nome del rivenditore: ....................................................................
Marca e modello di scooter: ...............................Anno: .................
Cod.Pro-Leg: barrare il codice del prodotto acquistato:

............................................................................................

Cap: ................

OJ Atmosfere Metropolitane srl,
Via Soperga 32, 20127 Milano

in originale

1- l'assicurazione copre per 12 mesi il
rischio di furto ed è

2- i 12 mesi decorrono dalla data di
acquisto indicata sullo scontrino

3- la copertura assicurativa consente
la sostituzione del coprigambe
Pro_Leg rubato; un nuovo Pro_Leg
potrà essere ritirato presso il proprio
Negoziante, semprechè siano
rispettate le seguenti regole:

3.1- compilare in ogni suo dettaglio la
Parte 1 della presente cartolina e
spedirla con la fotocopia dello scontrino,
entro e non oltre 7 giorni dalla data
di acquisto, al seguente indirizzo:

3.2- conservare la Parte 2 della cartolina
4- in caso di furto, inviare allo stesso
indirizzo sopra indicato,
quanto segue:

4.1- denuncia di furto alle competenti
autorità

4.2- scontrino fiscale
4.3- Parte 2 della presente cartolina
Se tutto verrà compilato nella maniera
corretta, in caso di furto, la Società
OJ ATMOSFERE METROPOLITANE srl
autorizzerà la sostituzione del coprigambe
Pro_Leg presso il Vs. Negoziante.
* Modulo valido solo per i residenti sul territorio Italiano* Modulo valido solo per i residenti sul territorio Italiano

JFL-TA JFL-TB JFL-TC JFL-TD JFL-TF JFL-TG JFL-TH
JFL-01 JFL-03 JFL-04 JFL-05 JFL-06 JFL-07 JFL-08
JFL-09 JFL-10 JFL-11 JFL-12 JFL-13 JFL-14 JFL-15
JFL-16 JFL-17 JFL-18 JFL-19 JFL-20 JFL-21 JFL-22



Do il consenso ex art. 23 dlgs 196/2003 all’utilizzo dei miei dati per ricevere la newsletter
e aggiornamenti di prodotto.
Ai sensi dell’art. 13 dlgs 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati solo da personale
autorizzato della società OJ Atmosfere Metropolitane srl, via Soperga 32 - 20127 Milano. SI NO


