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La promozione “Dare to Create with Wacom & Adobe” 

 

I presenti termini e condizioni coprono la promozione “Dare to Create with Wacom & Adobe” 
(“Promozione”) con l’acquisto di una nuova tavoletta Intuos Pro, di Wacom Cintiq/Cintiq Pro o di 
Wacom MobileStudio Pro, applicata da Wacom Europe GmbH, Völklinger Str. 1, 40219 Düsseldorf, 
Germania ("Wacom"). 

1. La Promozione è valida per tutti gli utenti finali (“Utente finale" o “Lei”) residenti in uno dei 
paesi compresi nell’elenco alla sezione 14 qui di seguito, che nel periodo compreso tra il 1° 
ottobre 2017 e il 31 marzo 2018 (“Periodo di acquisto") acquistino uno dei seguenti prodotti 
(“Prodotto”): 

un nuovo prodotto Wacom Intuos Pro ("Intuos Pro") 

• Intuos Pro M (PTH-660) 
• Intuos Pro M Paper Edition (PTH-660P) 
• Intuos Pro L (PTH-860)  
• Intuos Pro L Paper Edition (PTH-860P) o 
• l’attuale Intuos Pro S (PTH-451) 

un nuovo prodotto Wacom Cintiq Pro (“Wacom Cintiq Pro”) 

• Wacom Cintiq Pro 13” (DTH-1320-EU) 
• Wacom Cintiq Pro 16” (DTH-1620-EU) 

un nuovo prodotto Wacom Cintiq (“Wacom Cintiq”) 

• Cintiq 13HD (DTK-1300) 
• Cintiq 22HD (DTK-2200) 
• Cintiq 27QHD (DTK-2700)  
• Cintiq 27QHD Touch (DTH-2700) 

un prodotto Wacom MobileStudio Pro ("Wacom MobileStudio Pro"): 

• Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 128GB) (DTH-W1320L-EU) 
• Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 256GB) (DTH-W1320M-EU) 
• Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 512GB) (DTH-W1320H-EU) 
• Wacom MobileStudio Pro 16 (i5 256GB) (DTH-W1620M-EU) 
• Wacom MobileStudio Pro 16 (i7 512GB) (DTH-W1620H-EU) 

 
2. Con l’acquisto di una nuova Intuos Pro, di un Wacom Cintiq/Cintiq Pro o di un Wacom 

MobileStudio 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”): Iscrizione 
di 90 giorni ad Adobe Creative Cloud Individual, Tutte le app. Potrà anche approfittare 
dell’offerta di 10 immagini di Adobe Stock per un periodo di prova di 30 giorni. 
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a. Adobe Creative Cloud Individual, Tutte le app L’iscrizione di 90 giorni offerta da Adobe 
Inc. include l’accesso per 90 giorni a 29 app desktop e 10 app mobili. Controllare su 
http://www.adobe.com/creativecloud.html la presenza di aggiornamenti per il 
pacchetto Adobe.  
Le applicazioni principali di Adobe Creative Cloud Individual, tutte le app sono disponibili 
in diverse lingue, come nederlandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, 
norvegese, polacco, russo, spagnolo, svedese, turco. Visitare 
http://www.adobe.com/creativecloud.html per verificare l’elenco esatto delle lingue 
disponibili per ciascuna applicazione (valore di € 170 IVA inclusa; 5000 disponibili). 

b. Adobe Stock, 10 immagini offerte da Adobe Inc.: Iscrivendosi a pagamento per 1 anno, 
otterrà un periodo di prova di 30 giorni per scaricare 10 immagini da Adobe Stock. 
L’iscrizione a pagamento per 1 anno verrà prolungata automaticamente, a meno che 
non la si revochi entro il primo mese. Per ulteriori dettagli, visitare 
https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree.  

 

I dettagli precisi relativi all’Extra sono riportati ai link menzionati in precedenza.  

 
 

Come faccio a partecipare?   

3. Per ricevere gli Extra, una volta acquistato il suo Prodotto dovrà registrare il nuovo Prodotto 
all’indirizzo https://eu-store.wacom.com/accounts/registerproducts.  

La registrazione va completata entro il 15 aprile 2018 (“Periodo di registrazione"). La 
registrazione comprende l’inserimento dei suoi dati personali di contatto e di un indirizzo e-mail 
valido, oltre che del numero di serie del Prodotto e una dichiarazione della data di acquisto.  

Una volta completata correttamente la procedura di registrazione, fornendo le informazioni 
richieste entro il Periodo di registrazione e rispettando tutte le condizioni di cui sopra, verrà 
generato un codice coupon unico.  

Questo codice coupon unico le consentirà di accedere agli Extra. Questo codice coupon Adobe 
può essere riscattato sulla pagina di download del software Adobe®, all’indirizzo 
www.creativecloud.com/redeem, da cui si potrà scaricare il software accedendo con il proprio 
account Adobe o registrandosi per ottenere un account membro e inserendo il codice della 
versione del software. 

L’Extra andrà riscattato entro il 30 aprile 2018 (“Periodo di riscatto”). Non verrà corrisposto 
alcun pagamento in denaro, né sarà cumulabile con altri sconti o crediti. 

In caso dovesse incontrare problemi con la procedura di registrazione del/dei suo/suoi 
Prodotto/i Wacom, la preghiamo di contattarci tramite il nostro modulo di contatto all’indirizzo 
http://www.wacom.eu/contact o telefonicamente ai numeri elencati al paragrafo 16. 

http://www.adobe.com/creativecloud.html
http://www.adobe.com/creativecloud.html
https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree
https://eu-store.wacom.com/accounts/registerproducts
http://www.creativecloud.com/redeem
http://www.wacom.eu/contact
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Varie ed eventuali 
 
4. I codici coupon di cui sopra possono essere utilizzati esclusivamente nella modalità indicata. La 

richiesta di riscatto dei codici è valida solo se si rispettano le scadenze dei periodi indicati 
(Periodo di acquisto, Periodo di registrazione e Periodo di attivazione). Nel caso in cui, 
contrariamente alle nostre aspettative, decidesse di revocare l’acquisto del suo Prodotto, o di 
restituirlo, a prescindere dalla ragione legale, perderà anche ogni diritto all’Extra garantito 
come parte della Promozione e dovrà restituirlo o eliminarlo di conseguenza, senza che ciò le 
debba essere richiesto. 
 

5. Dalla Promozione è esplicitamente escluso l’acquisto di prodotti usati.  
 

6. Wacom utilizzerà i dati personali da Lei inseriti esclusivamente per operazioni necessarie 
all’acquisto del Prodotto e all’adempimento della nostra Promozione, in piena osservanza della 
Legge tedesca sulla protezione dei dati personali, a meno che Lei non abbia fornito il suo 
consenso ad altri tipi di utilizzo dei suoi dati. 
 

7. Wacom declina ogni responsabilità in caso di registrazioni tardive o erronee da parte 
dell’Utente finale, codici di credito smarriti o errato riscatto dei codici coupon, 
indipendentemente dal fatto che ciò sia stato dovuto a ragioni tecniche o personali, a meno che 
la causa non rientri esclusivamente nel campo della responsabilità di Wacom. 
 

8. L’Extra e la sua progettazione è soggetta esclusivamente alle condizioni pertinenti del fornitore 
(Adobe Inc.). Nella misura consentita dalla legge, Wacom declina ogni responsabilità per 
prodotti o servizi in oggetto da questo fornitore. 
 

9. Wacom si riserva il diritto di cancellare e/o modificare unilateralmente la Promozione, in 
particolar modo in caso di esaurimento dei 5000 codici coupon dell’Extra.  
 

10. In caso di utilizzo improprio della Promozione da parte dell’Utente finale, Wacom si riserva il 
diritto di chiedere un risarcimento da parte dell’Utente finale.  
 

11. Se un qualsiasi termine della Promozione o le presenti condizioni dovessero essere o diventare 
completamente o parzialmente inefficaci, ciò non comprometterà la validità e l’efficacia delle 
restanti condizioni. In sostituzione della condizione inefficace, si applicherà una condizione 
legalmente ammissibile, il cui effetto si avvicini il più possibile a quello intenzionale della 
condizione inefficace.  
 

12. La Promozione è soggetta alla legge della Repubblica Federale Tedesca. 
 
13. Per qualsiasi domanda relativa alla presente promozione, contattare: Wacom Europe GmbH, 

Völklinger Straße 1,40219 Düsseldorf (Germania), www.wacom.com/contact o telefonicamente 
su: 

 
Regno Unito  +44 (0)207 744 08 31  
Austria   +43 (0)1 790 825 550  

http://www.wacom.com/contact
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Belgio   +32 (0)2 275 06 91  
Francia   +33 (0)1 7020 0070  
Germania   +49 (0)69 66 30 82 00  
Italia   +39 02 4528 7050  
Paesi Bassi   +31 (0)20 517 4705  
Spagna   +34 (0)91 787 0346  
Svizzera   +41 (0)44 212 2818  
Altri paesi   +44 (0)207 949 0392 
 

14. La promozione è disponibile nei seguenti paesi: 
Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Emirati Arabi 
Uniti. 
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