La promozione pubblicitaria
Le presenti condizioni sono valide per la promozione pubblicitaria myphotobook attuata da
Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germania (“Wacom”) all’acquisto
di una tavoletta Intuos (“Promozione”).
1. La promozione è aperta a tutti i clienti finali (“cliente finale”) con residenza e indirizzo di consegna
nell’Unione Europea (ad eccezione dei paesi Malta, Cipro, Isole Canarie, dipartimenti d’oltremare
francesi), Norvegia e Svizzera che nel periodo dal 15 maggio 2014 al 30 settembre 2014 (“periodo
d’acquisto”) acquisteranno un nuovo prodotto Intuos di Wacom – Intuos con penna (CTL-480S),
Intuos con penna e touch S (CTH-480S), Intuos con penna e touch M (CTH-680S), Intuos Manga (CTH480M) (“Intuos”) – presso un rivenditore aderente all’iniziativa o presso il negozio online di Wacom.
Come si partecipa?
2. Per ricevere il codice voucher, dopo l’acquisto dell’Intuos, il cliente finale deve registrare la nuova
Intuos entro il periodo d’acquisto su www.wacom.eu/register.
La registrazione deve essere conclusa entro e non oltre il 15 ottobre 2014 (“termine di
registrazione”). La registrazione richiede l’indicazione dei dati personali e di un indirizzo e-mail valido
del cliente finale nonché l’inserimento del numero di serie della nuova Intuos.
3. Al completamento corretto delle informazioni di registrazione entro il periodo di registrazione, il
cliente finale riceve una conferma di registrazione via e-mail, contenente il suo codice voucher
personale. Questo codice voucher non è trasferibile a terzi.
Il codice voucher autorizza il cliente finale al riscatto del suo voucher sulla pagina web di
myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin su myphotobook.eu. Il voucher ha il valore di
25,00 euro. Può essere riscattato una sola volta a persona entro il 31/12/2014 (“periodo di riscatto”)
presso myphotobook.eu per un (1) prodotto a piacere dell’intera gamma di prodotti. Non è possibile
la riscossione in contanti o l’accumulo con altri sconti o crediti.
Il voucher può essere riscattato seguendo i seguenti passi per un (1) ordine di un (1) prodotto:
a. Scaricare semplicemente il software gratuito di myphotobook.eu.
b. Scegliere le foto preferite e creare, ad esempio, un libro fotografico.
c. Inserire il codice voucher durante il processo di ordinazione.
In generale
4. Il codice voucher è utilizzabile unicamente nella modalità indicata. Il diritto al riscatto del voucher
esiste esclusivamente se il cliente finale ha rispettato i termini quali periodo d’acquisto, termine di
registrazione e periodo di riscatto.
5. Wacom utilizzerà i suoi dati personali solo per le operazioni legate all’acquisto e all’attuazione
della nostra promozione, tenendo conto della legge federale sulla protezione dei dati, a meno che il
cliente finale non abbia acconsentito all’ulteriore utilizzo dei propri dati.
6. Wacom non si assume alcuna responsabilità o garanzia per registrazioni errate o effettuate in
ritardo da parte del cliente finale, codici voucher smarriti o riscatto errato del voucher,
indipendentemente dal fatto che tali mancanze siano attribuibili a motivi tecnici o causati dalla
persona, a meno che la causa non rientri nell’ambito delle responsabilità esclusiva di Wacom.

7. Wacom si riserva il diritto di sospendere e/o cambiare la promozione unilateralmente.
8. Qualora una delle clausole della promozione o delle presenti condizioni diventi del tutto o in parte
inefficace, l’efficacia delle rimanenti condizioni resterà intatta. Una condizione inefficace viene
sostituita da una condizione legalmente consentita, che più si avvicina al suo scopo in termini
economici.
9. La promozione è soggetta alla legge della Repubblica Federale Tedesca.
10. Per eventuali domande inerenti la promozione, è possibile rivolgersi a: Wacom Europe GmbH,
Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germania
Contatto e-mail

Hotline telefonica per rivenditori e clienti finali

Informazioni generali
info@wacom.eu

Germania
+49-69-66 30 82 00

Informazioni sul prodotto
productinfo@wacom.eu

Belgio
+32-2-275 06 91

Assistenza tecnica
support@wacom.eu

Francia
+33-1-7020 0070

Richieste stampa
press@wacom.eu

Gran Bretagna
+44-0207-744 08 31

Vendita
sales@wacom.eu

Italia
+39-02-4528 705
Paesi Bassi
+31-20-517 4705
Austria
+43-1-790 825 550
Svizzera
+41-44-212 2818
Spagna
+34-091-787 0346
Altri paesi
+44-207-949 0392

