
  COME OTTENERE IL RIMBORSO? 
 
 
1. Acquista un dispositivo Coyote mini, S o NAV, tra il 01/06/2017 e il 31/08/2017 presso uno dei punti 

vendita che aderiscono all’iniziativa  e registralo al seguente link: 
https://www.mycoyote.net/it/users/index/pre-registration  
entro 48 ore dalla prima accensione 
 

2. Per ricevere il rimborso, completa la richiesta sul sito www.promozione-coyote2017.it  
prima del 15/09/2017: 

 

 Modulo di richiesta di rimborso debitamente compilato 
 Foto della ricevuta o della fattura in cui compaiono data, prezzo e riferimento del dispositivo 

acquistato 
 Foto o scansione del codice a barre a 13 cifre, che inizia con 3760173XXXXXX, da ritagliare 

sotto l’imballaggio del tuo dispositivo (in basso destra) 
 

 
 

 
 
 

 Foto o scansione del S/N originale a 15 cifre, da ritagliare sotto l’imballaggio del tuo dispositivo (in alto a 
destra) 
 

 
 

 Codice IBAN e BIC/SWIFT del conto corrente sul quale effettuare il rimborso  
 
 
Se la documentazione sarà completa, il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 6-8 settimane 
dalla data di ricezione della richiesta. Documentazioni illeggibili, incomplete, fraudolente, che non rispettino i 
termini dell’offerta o inviate dopo il 15/09/2017 non saranno considerate valide. 
 
 
Condizioni dell'offerta 
Offerta valida nel limite dello stock disponibile in Italia, dal 01/06/2017 al 31/08/2017 incluso, nei punti vendita 
partecipanti e sul sito www.mycoyote.net, non cumulabile con altre offerte in corso, per l'acquisto di un 
terminale Coyote Mini, S o NAV (prodotti pack inclusi). Offerta limitata ai soggetti maggiorenni.  
Il rimborso verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario e avrà luogo entro 8 (otto) settimane a 
partire dalla registrazione della richiesta di rimborso disponibile sul sito www.promozione-coyote2017.it 
accompagnato dai documenti richiesti. Le domande di rimborso trasmesse con modalità diverse non saranno 
prese in considerazione. Le domande incomplete, illeggibili, falsificate e/o inviate dopo la data limite del 
15/09/2017, saranno considerate nulle. L'offerta promozionale è organizzata da COYOTE SYSTEM, 24 Quai du 
Général Gallieni 92150 Suresnes RCS518 905 476 (Francia). In ottemperanza alla legge 6 gennaio 1978 
modificata, relativa all´informatica, ai file ed alle libertà (articoli 39 e 40), l´utente può esercitare il proprio 
diritto di accesso, rettifica e opposizione dei dati personali dell´interessato. È possibile chiedere la cancellazione 
dei dati personali inviando una comunicazione scritta a:  COYOTE SYSTEM, 24 Quai du Général Gallieni 92150 
Suresnes - Francia 


