PROGRAMMA BONUS CINTIQ

Le presenti disposizioni si applicano al Programma Bonus Cintiq (“Programma Bonus Cintiq”)
effettuato dalla Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germania
(“Wacom“).
1.

Al Programma Bonus Cintiq possono partecipare tutti i clienti finali (“cliente finale“ oppure
“Lei“) residenti o con indirizzo di consegna all’interno dell’Unione Europea (ad eccezione di
Malta, Cipro, le Isole Canarie e i Dipartimenti Oltremare francesi), in Norvegia e Svizzera, che nel
periodo compreso fra il 14 luglio 2014 e il 31 ottobre 2014 ("periodo d’acquisto") hanno
acquistato un nuovo prodotto Wacom Cintiq – Cintiq 13HD, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch,
Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq Companion oppure Cintiq Companion Hybrid (“Cintiq”).

2.

Con l’acquisto di un nuovo Cintiq entro il periodo d’acquisto il cliente finale ha diritto ad un
bonus corrispondente al modello Cintiq acquistato. Al seguente link è possibile consultare un
elenco di tutti i bonus disponibili a seconda del modello Cintiq acquistato:
http://cintiqbonus.wacom.eu/. Ricordiamo che non tutti i bonus sono disponibili in ogni Paese e
in ogni lingua.

Come posso partecipare?
3.

Per potere ricevere il Bonus desiderato, il cliente finale, dopo aver acquistato un nuovo Cintiq
(entro il periodo d’acquisto), deve registralo sul sito www.wacom.eu/register.
La registrazione deve essere completata entro il 31 dicembre 2014 (“termine per la
registrazione“). Essa prevede informazioni sui dati di contatto personali, un indirizzo email
valido del cliente finale, l’inserimento del numero di serie del nuovo Cintiq, la data di acquisto e
una foto o una scannerizzazione della fattura (se possibile, annerire il prezzo d’acquisto).

4.

Dopo aver completato correttamente le informazioni di registrazione entro il termine per la
registrazione e se le disposizioni di cui al punto 1 sono soddisfatte, Lei si sarà qualificato per
partecipare al Programma Bonus Cintiq e verrà reindirizzato al sito internet del Programma
Bonus Cintiq.
In caso di problemi in fase di registrazione o se, nonostante tutte le condizioni previste siano
state soddisfatte, l’operazione di qualificazione non dovesse andare a buon fine, La preghiamo
di
contattarci
tramite
il
nostro
modulo
di
contatto
disponibile
su
http://www.wacom.eu/contact oppure telefonicamente ad uno dei seguenti numeri:
Regno Unito
Austria
Belgio
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Spagna

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346

Svizzera
altri
5.

+41 (0)44 212 2818
+44 (0)207 949 0392

A questo punto, sul sito internet del Programma Bonus Cintiq potrà scegliere un bonus fra tutti
quelli disponibili per il modello Cintiq da Lei acquistato.
Wacom Cintiq CarePack
Se ha scelto il Wacom Cintiq CarePack, riceverà per email in formato PDF le condizioni
dettagliate per il Wacom Cintiq CarePack con un codice dedicato che verrà automaticamente
inserito nel Suo account nella banca dati di registrazione disponibile su www.wacom.eu/register
in modo tale che, in caso di necessità, potrà accedervi in ogni momento.
Buono CEWE-PRINT.de
Se ha scelto un buono della CEWE-PRINT GmbH, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg o di una
delle sue affiliate nel Paese corrispondente, riceverà per email il Suo codice buono personale e
un link al sito internet a seconda del Paese da Lei selezionato. Non è consentito cedere il codice
buono a terzi. Il valore del buono varia a seconda del modello Cintiq da Lei acquistato.
Per riscuotere il buono, apra il sito internet del Suo Paese:
Germania (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.de,
Paesi Bassi (CEWE-PRINT.nl): www.cewe-print.nl,
Polonia (CEWE Sp. z o.o), www.cewe-print.pl,
Austria (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.at,
Belgio (CEWE-PRINT.be) www.cewe-print.be
Utilizzi, quindi, il servizio oppure selezioni il Suo prodotto e lo inserisca nel carrello. Per
riscuotere il buono è sufficiente inserirne il codice in fase di pagamento.
Il buono può essere riscosso una sola volta entro il 31/01/2015 (“periodo di riscossione”). Non
sono consentiti né un pagamento in contanti né l’utilizzo insieme ad altri sconti o buoni.
Abbonamento video2brain.com / Lynda.com
Se ha scelto un buono di video2brain GmbH, riceverà per email un codice buono personale.
Questo codice non può essere ceduto a terzi. Il valore del buono o la durata dell’abbonamento
dipendono dal modello Cintiq da Lei acquistato.
Per
riscuotere
il
buono,
apra
innanzitutto
il
seguente
sito
https://www.video2brain.com/de/cintiq-whats-your-choice, in cui dovrà selezionare una delle
lingue disponibili. Se sceglierà tedesco, francese o spagnolo, dopo aver inserito il codice buono,
avrà automaticamente accesso al sito di video2brain GmbH - video2brain.com. Se, invece,
sceglierà inglese, dopo aver inserito i Suoi dati personali e il codice del buono, avrà accesso alla
pagina internet di Lynda.com.
Il buono può essere riscosso una sola volta entro il 31/01/2015 (“periodo di riscossione”). Non
sono consentiti né un pagamento in contanti né l’utilizzo unitamente ad altri sconti o buoni.
Spyder di Datacolor AG Europe/ Carta di Tecco GmbH
Se ha scelto uno dei prodotti della ditta Datacolor AG Europe, Loorenstrasse 9, 8305 Dietlikon,
Svizzera o della ditta Tecco GmbH, Buchholzstraße 79, 51469 Bergisch Gladbach, Germania,
riceverà per email un codice buono che potrà riscuotere direttamente nel nostro eStore Wacom
disponibile su http://shop.wacom.eu. Basta inserire nel carrello il prodotto da Lei selezionato

(per Datacolor AG Europe: 1. Spyder4Express, 2. Spyder4Pro, 3. Spyder4Elite oppure 4. Spyder
Cube e per Tecco GmbH: 1. PHOT BTG300 Baryt Glossy, 2. BOOK Set GRAN Square_PFR200
DUO, 3. PHOTO PFR295 FineArt Rag oppure 4. PHOTO BTG300 Baryt Glossy), immettere poi il
codice buono durante la procedura di pagamento e selezionare il pagamento anticipato come
modalità di pagamento. L’importo comprensivo delle spese di spedizione verrà così ridotto
automaticamente a 0 euro e il prodotto Le sarà spedito gratuitamente. Il buono può essere
riscosso una sola volta entro il 31/01/2015 ed è valido esclusivamente per il prodotto
corrispondente al modello Cintiq da Lei acquistato e selezionato nel Programma Bonus Cintiq.
Corel® Painter® X3
Se ha scelto un software della ditta Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario
K1Z 8R7, Canada, dopo la fase di selezione, Le sarà comunicata la possibilità di scaricare
immediatamente il Software Corel® Painter® X3. Tuttavia, potrà scaricarlo anche in un
momento successivo tramite il suo account di registrazione nel nostro programma Wacom
Download Software disponibile su www.wacom.eu/register. Dopo il download riceverà per
email la chiave di licenza personale per il software che andrà inserita in fase di installazione. Il
software andrà scaricato entro il 31/01/2015 e, per ogni persona in possesso di una chiave di
licenza, può essere installato su un solo computer.
Generalità
6.

Il bonus è disponibile e riscuotibile solo alle modalità indicate. Il diritto al bonus sussiste solo se
il cliente finale rispetta i termini previsti per l’acquisto, la registrazione e la riscossione
corrispondente.

7.

Se, per qualunque ragione, dovesse decidere di recedere dall’acquisto di Cintiq o di restituirlo,
non avrà più diritto a riscuotere il bonus legato al Programma Bonus Cintiq. Un bonus
eventualmente già riscosso andrà restituito o rimborsato in base al valore secondo le
disposizioni seguenti:
a. Cintiq CarePack: i Suoi diritti al Cintiq CarePack verranno revocati.
b. CEWE-Print.de: il valore del buono riscosso andrà rimborsato a Wacom Europe
GmbH.
c. video2brain.com/Lynda.com: l’abbonamento riscosso andrà immediatamente
annullato o rimborsato a Wacom Europe GmbH a seconda del valore del buono.
d. Spyder di Datacolor AG Europe/Carta di Tecco GmbH: il prodotto andrà rispedito a
Wacom Europe GmbH, eStore, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germania,
oppure dovrà essere rimborsato il valore corrispondente:






Spyder Cube:
Spyder4Express:
Spyder4Pro:
Spyder4Elite:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A4:

47,60 EUR
117,81 EUR
148,75 EUR
208,25 EUR
73,42 EUR





BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO:
PHOTO PFR295 FineArt Rag A3:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A3:

118,41 EUR
177,55 EUR
223,01 EUR

e. Corel® Painter® X3: il software scaricato andrà rimosso da tutti i supporti informatici
e una conferma dell’avvenuta rimozione andrà inviata a Wacom Europe GmbH,
Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, oppure andrà rimborsato il prezzo di
vendita consigliato da Corel® Painter® X3 pari a 425,78 euro.
In caso di rimborso del buono o del costo del prodotto, l’importo dovrà essere
accreditato sul seguente conto corrente:
Commerzbank AG
IBAN: DE59 3208 0010 0708 6556 02
Codice BIC (SWIFT): DRESDEFF320
8.

Wacom utilizzerà i dati personali da Lei inseriti esclusivamente per azioni connesse all’acquisto
di Cintiq o all’esecuzione del Programma Bonus Cintiq in conformità al
Bundesdatenschutzgesetz – Legge federale tedesca in materia di tutela dei dati personali, a
meno che il cliente finale non abbia acconsentito all’utilizzo dei suoi dati per altri scopi.

9.

Wacom non si assume alcuna responsabilità in caso di registrazione tardiva o errata effettuata
dal cliente finale, di codici buono andati persi o di una riscossione errata dei buoni sia che ciò sia
stato causato da problemi tecnici che dalla persona stessa, a meno che la causa non sia da
identificare esclusivamente come responsabilità di Wacom.

10. Il bonus selezionato è soggetto alle condizioni del fornitore corrispondente succitato (CEWEPRINT GmbH, video2brain GmbH, Datacolor AG Europe, Tecco GmbH, Corel Corporation oppure
Wacom Europe GmbH). Se consentito dalla legge, Wacom non si assume alcuna responsabilità
per i prodotti o servizi dei relativi fornitori.
11. Wacom si riserva il diritto di interrompere e/o modificare unilateralmente e in ogni momento il
Programma Bonus Cintiq.
12. In caso di violazioni nell’utilizzo del Programma Bonus Cintiq da parte del cliente finale, Wacom
si riserva di avvalersi del diritto di risarcimento danni nei confronti del cliente finale.
13. I diritti derivanti dal Programma Bonus Cintiq spettano esclusivamente all’acquirente iniziale di
un nuovo Cintiq. In caso di rivendita di Cintiq, la partecipazione dell’acquirente al programma è
espressamente esclusa.
14. Se una delle disposizioni di cui al Programma Bonus Cintiq o delle presenti disposizioni dovesse
essere o divenire invalida completamente o parzialmente, la validità delle restanti disposizioni
rimane inviolata. Al posto delle condizioni divenute invalide verrà applicata la condizione
consentita dalla legge che più si avvicina all’obiettivo economico ambito dalla condizione
divenuta invalida.

15. Il Programma Bonus Cintiq è soggetto al diritto della Repubblica Federale di Germania.
16. Per domande sul Programma Bonus Cintiq rivolgersi a: Wacom Europe GmbH, Europark
Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Germania, per email a info@wacom.eu o telefonicamente a
questi numeri:
Regno Unito
Austria
Belgio
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Spagna
Svizzera

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818

