
CANON CLUB 

Termini & Condizioni Accesso 

 

Accettazione 

I presenti Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) regolamentano l’accesso e l’utilizzo del sito web “Canon 

Membership Pass” ospitato su piattaforma di proprietà di Seri Jakala S.r.l. e promosso da Canon Italia S.p.A. 

(di seguito "Canon"). L’accesso a qualsiasi pagina del presente sito web, nonché l’adesione al “Canon 

Membership Pass” costituisce accettazione implicita ed integrale delle presenti T&C. È facoltà di Canon, a 

suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, modificare le presenti T&C senza necessità di preavviso. 

Si richiede pertanto di visionare le stesse ogni volta che si accede al sito per verificarne le condizioni e gli 

eventuali aggiornamenti. 

  
Canon Membership Pass 
 
L’iscrizione al portale è gratuita. Attraverso l’iscrizione al portale, i Possessori e i Clienti appassionati del mondo 
foto e video Canon potranno entrare a fare parte di una community esclusiva, che consentirà loro di 
partecipare a iniziative dedicate, ottenere dei vantaggi relativi ai prodotti e/o servizi Canon e rimanere 
aggiornati sulle novità del mondo Foto-Video Canon.  

 
Canon Membership Pass è creato per accogliere: 
1. i possessori (di seguito “Possessori”) di prodotti foto e video a marchio Canon che sono interessati a fare 
parte di una community esclusiva, ad essere sempre aggiornati sulle principali novità di prodotto, sugli eventi 
Canon relativi ai prodotti foto e video e a partecipare alle attività di gamification. 
 
2. i clienti (di seguito “Clienti”) che hanno comprato prodotti a marchio Canon (di seguito i "Prodotti") 
distribuiti direttamente o indirettamente da Canon Italia S.p.A. dalla data 10 maggio 2017 ed identificati dal 
bollino Canon Pass. Tali Clienti potranno godere, oltre ai vantaggi previsti per i Possessori, anche di vantaggi 
speciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promozioni e sconti su prodotti e servizi Canon (di 
seguito i "Vantaggi"). 

 
I Destinatari 
Possono effettuare la registrazione gratuita al Canon Membership Pass tutti i Possessori ed il Clienti 
maggiorenni di prodotti foto e video a marchio Canon, residenti in Italia, in base alle regole esplicitate al 

punto che precede. 
 
I Prodotti 
I prodotti che consentono ai Possessori ed ai Clienti di iscriversi al Canon Membership Pass sono prodotti foto 
e video a marchio Canon, elencati al seguente link www.canon.it/pass, che potrà essere aggiornato 
discrezionalmente da Canon ogniqualvolta si renda necessario (di seguito “Prodotti”). 
 
Come si accede 
Chiunque lo desideri si può iscrivere gratuitamente compilando il form di registrazione raggiungibile tramite 
la home page pubblica del sito internet canon.it/pass, accettando la relativa informativa privacy e le T&C. 
Tutti i dati forniti sono strettamente personali e devono essere utilizzati soltanto da chi ha effettuato la 
registrazione. 
Al termine della procedura di registrazione, il nuovo iscritto al Canon Membership Pass riceverà entro 72h 
un’email di conferma contenente un link sul quale gli sarà richiesto di cliccare per confermare la propria 
volontà di registrazione. Una volta cliccato su questo link, il nuovo iscritto diverrà a tutti gli effetti un socio 
del Canon Membership Pass. 
La trasmissione di dati personali errati o riferiti ad altre persone può determinare l’esclusione dal Canon 

http://www.canon.it/pass


Membership Pass ed il mancato conferimento dei servizi e dei vantaggi ad esso correlati nonché ogni altra 
conseguenza prevista dalla legge Italiana. 
 
Nello specifico: 
1. I Possessori possono registrarsi al Canon Membership Pass gratuitamente, accedendo al sito 

www.canon.it/pass e compilando il form di registrazione con i seguenti campi richiesti: 
• Nome e Cognome 
• Indirizzo mail (che verrà memorizzato come username per successivi accessi)  
• Numero telefono - opzionale 
• Categoria prodotto Acquistato (Fotocamera/ Videocamera/ Obiettivi/ Altro) 
 Modello prodotto acquistato (selezionabile da menu a tendina in funzione della selezione di cui al punto 

precedente, tra tutte le SKU disponibili) 
• Numero di Serie del prodotto (codice univoco riportato sulla confezione e sul prodotto acquistato, che 

possa permettere la riconoscibilità dei prodotti distribuiti direttamente o indirettamente da Canon Italia 
S.p.A. Per maggiori dettagli su dove trovare il Numero di Serie del prodotto acquistato, visitare il sito 
Canon all’indirizzo  http://www.canon.it/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/ ) 

• Password di accesso al portale (e relativa conferma) 
• Flag Privacy registrazione al portale  
• Flag Privacy per invio Newsletter (Opt In) – opzionale 
 
2. I Clienti possono registrarsi al Canon Membership Pass gratuitamente, accedendo al sito 

www.canon.it/pass e compilando il form di registrazione con i seguenti campi richiesti: 
• Nome e Cognome 

• Indirizzo mail (che verrà memorizzato come username per successivi accessi)  
• Numero telefono - opzionale 
• Categoria prodotto Acquistato (Fotocamera/ Videocamera/ Obiettivi) 
 Modello prodotto acquistato (selezionabile da menu a tendina in funzione della selezione di cui al punto 

precedente, tra tutte le SKU disponibili) 
• Numero di Serie del prodotto (codice univoco riportato sulla confezione e sul prodotto acquistato, che 

possa permettere la riconoscibilità dei prodotti distribuiti direttamente o indirettamente da Canon Italia 
S.p.A.. Per maggiori dettagli su dove trovare il Numero di Serie del prodotto acquistato, visitare il sito 
Canon all’indirizzo http://www.canon.it/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/ ) 

• Data di acquisto 
• Flag per indicazione se l’acquisto è stato effettuato Online oppure Offline 
• Se Off Line: Provincia in cui è stato acquistato il prodotto  
• Se On Line: indicazione insegna di acquisto  
• Selezione Punto vendita, tramite menu a tendina 
• Password di accesso al portale (e relativa conferma) 
• Flag Privacy registrazione al portale  
• Flag Privacy per invio Newsletter (Opt In) – opzionale 
 

Canon verificherà la correttezza e la validità del numero di serie del prodotto inserito e, se valido, permetterà 
la registrazione dello stesso al Canon Membership Pass. 
Canon si riserva la facoltà di verificare l’effettivo possesso del prodotto da parte dei Clienti e dei Possessori 
tramite la richiesta di fornitura della prova d’acquisto in originale (per i Clienti) o della foto del seriale del 
prodotto. 
 
I Vantaggi 
 Con l’adesione al Canon Membership Pass, il Cliente che ha acquistato i Prodotti dalla data del 10 Maggio 
2017 ed il Possessore saranno abilitati a ricevere i Vantaggi disponibili al momento della registrazione e quelli 
che Canon deciderà di attivare successivamente. 

http://www.canon.it/
http://www.canon.it/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/
http://www.canon.it/
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Canon si riserva la facoltà di inserire nel Canon Membership Pass servizi a pagamento, con condizioni 
economiche agevolate, che saranno comunque erogati solo ed esclusivamente a richiesta dell’Iscritto. 
 
A puro titolo esemplificativo, di seguito alcuni possibili Vantaggi, erogati direttamente da Canon o da società 
incaricate da Canon o suoi Partner, che i Clienti e i Possessori potranno richiedere dal sito previo caricamento 
della foto comprovante l’acquisto del prodotto: 
 Possibilità di partecipare ad eventi Canon;  
 Possibilità di partecipare alle attività di gamification; 
 Possibilità di accedere a promozioni dedicate; 
 Estensione di garanzia sul prodotto registrato per alcune tipologie di prodotti, acquistati dal 10 maggio 

2017 e che rispettino le condizioni di cui sopra, indicati al seguente link www.canon.it/pass 
(valido solo per i Clienti); 

 Possibilità di acquistare prodotti o servizi Canon a prezzi vantaggiosi (valido solo per i Clienti); 
 
È facoltà di Canon, a suo insindacabile giudizio, effettuare eventuali controlli a campione sui documenti 
caricati per la richiesta di attivazione dei Vantaggi e sospendere il servizio in caso di accertata irregolarità.  

 

Adesione al Canon Pass  

L’adesione al Canon Pass è disciplinata dalle presenti T&C ed è gratuita. Canon si riserva il diritto di 

modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di adesione al Canon Membership 

Pass e i Vantaggi offerti.  
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