La promozione “Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Photo Subscription (12 months)”

I presenti termini e condizioni coprono la promozione “Cintiq Pro plus Adobe Creative Cloud Photo
Subscription (12 months)” con l’acquisto di una nuova display grafico Wacom Cintiq Pro (Cintiq Pro
13, 16, 24, e 32) applicata in Italia (“Regione”) da Wacom Europe GmbH, Völklinger Str. 1, 40219
Düsseldorf, Germania ("Wacom").
La Promozione è valida per tutti gli utenti finali (“Utente finale" o “Lei”), che entro il 31 luglio 2019
(“Periodo di acquisto") acquistino una Wacom Cintiq Pro nuova (DTH-1320A, DTH -1620A,
DTK-2420, DTH-2420 o DTH-3220).
Con l’acquisto di una nuova Wacom Cintiq Pro durante il Periodo di acquisto e nel rispetto
delle condizioni di seguito riportate, in qualità di cliente acquisirà il diritto a ricevere il seguente
extra (“Extra”):
Sottoscrizione a Adobe Creative Cloud Photo per un anno:

La sottoscrizione all’Adobe Creative Cloud Photo per un anno da Adobe Inc.
(https://www.adobe.com) include un anno di abbonamento a Photoshop e Lightroom.
Photoshop è disponibile nelle seguenti lingue: Danese, Tedesco, Inglese, Finlandese,
Francese, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Russo, Spagnolo, Svedese,
Ceco, Turco, Giapponese, Koreano e Cinese semplificato.
Lightroom è disponibile nelle seguenti lingue: Tedesco, Inglese, Francese, Italiano,
Olandese, Portoghese (Brasiliano), Spagnolo, Svedese, Giapponese, Koreano e Cinese
semplificato e tradizionale.

Tariffe e termini per l’estensione della sottoscrizione a Adobe Creative Cloud Photo:

Per garantire che non vi siano interruzioni nell'abbonamento Adobe Creative Cloud
Photo dopo la fine dell'uso gratuito/extra, il partecipante può specificare un
metodo di pagamento valido durante la registrazione del proprio ID Adobe. Se viene
specificato il metodo di pagamento, il piano si rinnova automaticamente per un anno
addizionale di abbonamento a pagamento, dopo la fine dell'anno di abbonamento gratuito
Extra di Adobe Creative Cloud Photo. Gli utenti verranno avvisati da Adobe in anticipo
prima che l'account venga addebitato.
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Al rinnovo del termine di un anno, verrà addebitata la tariffa specificata al
momento dell'acquisto, che è attualmente pari a € 141,94 IVA inclusa, per
l'abbonamento annuale prepagato Adobe Creative Cloud Photo. Il prezzo al momento
dell'acquisto è valido per 12 mesi dalla data di rinnovo e può essere visualizzato su
www.adobe.com .
Il contratto con Adobe si rinnova automaticamente ogni anno, a meno che non venga
annullato. Se si annulla entro 14 giorni dall'estensione del contratto, non è prevista
alcuna penale. Se si annulla dopo 14 giorni, verrà addebitato il 50% dell'importo restante del
totale previsto dal contratto.
Adobe, il logo Adobe, Creative Cloud, il logo Creative Cloud, Lightroom, Photoshop e il
logo di Photoshop Desktop sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi.
Maggiori dettagli su Extra sono disponibili su www.adobe.com .
Come partecipare?
Occorre registrare la nuova Wacom Cintiq Pro con all'indirizzo www.wacom.com/register per
ottenere l'Extra previsto.
La registrazione dovrà essere completata entro il 7 agosto 2019 ("periodo di registrazione"). La
registrazione richiede la specificazione dei seguenti dati personali: Nome e cognome, Paese,
indirizzo email valido e numero di serie di Wacom Cintiq Pro (normalmente rilevato
automaticamente).
Quando la registrazione è stata completata correttamente entro il periodo di registrazione, si
riceverà un'email di conferma. È possibile trovare il codice di rilascio del software per
l'attivazione di Extra e un collegamento a Adobe® Creative Cloud nella libreria Wacom del
proprio account Wacom (https://account-qa.wacom.com) .
Nella pagina Adobe Creative Cloud, è possibile scaricare il software per utilizzare gli
Extra effettuando l'accesso con il proprio ID Adobe o registrandosi per un account di
appartenenza con Adobe e immettendo il codice di rilascio del software lì.
Il codice per scaricare il software deve essere riscattato online presso Adobe Creative Cloud entro
il 31 agosto 2019 ("periodo di rimborso") per essere valido per l'Extra.
Non è possibile il pagamento in contanti o la combinazione con altri sconti o crediti. In caso
di problemi nella registrazione o se non si è ricevuta conferma della registrazione, anche se si
sono rispettate tutte le condizioni, si prega di contattarci tramite il modulo di contatto o ad
uno dei numeri di telefono elencati che possono essere trovati su: http://www.wacom.com/
contatto .
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Varie ed eventuali
I codici citati possono essere utilizzati solo nel modo specificato. Le richieste di attivazione del
codice sono consentite solo se sono stati rispettati i periodi indicati - il periodo di acquisto, il
periodo di registrazione e il periodo di rimborso. Se, contrariamente alle nostre aspettative, l'utente
decide di restituire la Wacom Cintiq Pro, allora perderà anche qualsiasi diritto a reclamare l'Extra
concesso nel contesto della Promozione, e va quindi restituito o cancellato.
La promozione non è valida per l'acquisto di prodotti usati.
A meno che non abbia acconsentito a qualsiasi altro uso dei dati personali, Wacom utilizzerà le
informazioni personali fornite in conformità con le leggi sulla privacy e l'Informativa sulla privacy www.wacom.com/privacy - esclusivamente allo scopo di condurre la suddetta promozione e le
promozioni relative all'acquisto di prodotti Wacom.
Wacom non si assume alcuna responsabilità per registrazioni tardive o errate da parte del Cliente
finale, per smarrimento di coupon e codici, o per l'uso improprio di coupon e codici, sia per ragioni
tecniche che personali, a meno che i motivi siano imputabili esclusivamente a Wacom.
L'Extra ed il suo funzionamento sono soggetti esclusivamente alle condizioni valide del fornitore
(Adobe Inc.). Nella misura consentita dalla legge, Wacom non si assume alcuna responsabilità per i
suddetti prodotti o servizi.
Wacom si riserva il diritto di rescindere unilateralmente e/o modificare la Promozione.
In caso di utilizzo improprio della Promozione da parte dell'utente finale, Wacom si riserva il diritto
di richiedere il risarcimento danni all'utente finale. Qualora una disposizione della Promozione o le
presenti Condizioni fossero o diventassero non più valide, parzialmente o nella totalità, la validità
dei restanti termini rimarrebbe inalterata. Al posto della condizione non più valida, deve quindi
applicare una condizione legalmente ammissibile e che si avvicini il più possibile all'effetto
desiderato della condizione invalidata.
La promozione è soggetta alle leggi della Repubblica Federale della Germania.
Per domande relative a questa promozione, si prega di contattare:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germania utilizzando il modulo di
contatto o il numero di telefono indicato qui: http://www.wacom.com/contact
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