La promozione “Wacom Cintiq 16/22 con CLIP STUDIO PAINT EX (3 + 3 mesi)”
I presenti termini e condizioni si applicano all’acquisto di un nuovo Wacom Cintiq 16/22 in Austria,
Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Svizzera, Russia, Kazakistan, Ucraina, Israele, Kuwait, Arabia Saudita, Turchia, EAU,
Namibia, Sud Africa, Uzbekistan, Albania, Bahrain, Botswana, Egitto, Giordania, Kenya, Libano,
Macedonia, Moldavia, Marocco, Nigeria, Qatar, Serbia, Tunisia, Bielorussia, Azerbaigian, Armenia,
Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan e Georgia (“Regione”) all’interno della promozione "Wacom
Cintiq 16/22 con CLIP STUDIO PAINT EX (3 + 3 mesi)” ("Promozione") offerta da Wacom Europe GmbH,
Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germania ("Wacom").
La Promozione è aperta a tutti gli Utenti Finali ("Utente Finale" o "Tu") residenti nella Regione e che tra il
1 Marzo 2020 e il 30 Aprile 2020 ("Periodo di Acquisto") acquistano un nuovo Wacom Cintiq (DTK1660 e
DTK2260) ("Wacom Cintiq”) nella Regione.
Se acquisti il prodotto precedentemente menzionato nel periodo di acquisto e soddisfi le seguenti
condizioni, acquisisci il diritto di ricevere il seguente Extra ("Extra"):
CLIP STUDIO PAINT EX per 3 + 3 mesi:
CLIP STUDIO PAINT EX di Celsys Inc. (https://www.clipstudio.net/en) con una licenza per 3 mesi.
Alla scadenza del periodo di 3 mesi concesso nel quadro della Promozione,il software verrà riportato
alla versione di prova. A questo punto potrai scegliere di registrarti presso Celsys per un piano di licenza
mensile di CLIP STUDIO PAINT EX e ricevere gratuitamente una licenza per altri 3 mesi. Visita
https://www.clipstudio.net/en/news/202001/07_01 per maggiori dettagli.
CLIP STUDIO PAINT EX è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e coreano.
Come si partecipa?
1) Licenza iniziale gratuita per 3 mesi per CLIP STUDIO PAINT EX
Per ottenere il tuo Extra, devi registrare il tuo nuovo Wacom Cintiq 16/22 sul sito Wacom all’indirizzo
www.wacom.com/register.
Sarà possibile registrarsi dal 1 Marzo 2020 fino al 30 Aprile 2020 ("Periodo di Registrazione"). Per la
registrazione è necessario specificare i seguenti dati personali: nome e cognome, paese, un indirizzo email valido e il numero di serie del prodotto Wacom (in genere viene rilevato automaticamente).
Una volta completata correttamente la registrazione entro il Periodo di Registrazione, riceverai una e-mail
contenente la conferma della tua registrazione e altre informazioni.
Puoi trovare il codice di rilascio del software per l’attivazione dell’Extra e un link da cui scaricare CLIP
STUDIO PAINT EX all’interno della tua Libreria Wacom, nel tuo account (https://account.wacom.com).

Per avere diritto all’Extra, il codice di rilascio del software deve essere utilizzato entro il 30 Aprile 2020
("Periodo di Attivazione"). Non è possibile pagare in contanti né cumularlo con altri sconti o crediti.
Se hai dei problemi con la registrazione del software o non hai ricevuto la conferma della registrazione,
anche se hai soddisfatto tutte le condizioni, contattaci con l’apposito modulo o attraverso uno dei numeri
telefonici elencati su: http://www.wacom.com/contact
2) Estensione della licenza di CLIP STUDIO PAINT EX per un ulteriore periodo di 3 mesi nell’ambito di una
richiesta di attivazione di un piano mensile
La richiesta di attivazione di un piano mensile, necessaria per ottenere i 3 mesi aggiuntivi, deve essere
effettuata entro 1 anno dalla fine del periodo di prova iniziale di 3 mesi.
Quando mancano 59 giorni o meno alla scadenza della licenza iniziale, nel menu verticale del software
CLIP STUDIO PAINT verrà visualizzato un conto alla rovescia. È possibile controllare quanti giorni
rimangono per la licenza di prova anche utilizzando i seguenti metodi:
Windows: Click the [Help] menu > [License Agreement]
macOS: Click the [Clip Studio Paint] menu > [License Agreement]
Dopo la scadenza del periodo iniziale di 3 mesi, all’avvio del software verrà visualizzata una finestra di
dialogo denominata “Purchase a License”, dove si potrà effettuare il login a un account di CLIP STUDIO
all’interno del software e accedere a un menu per la registrazione di una licenza estesa.
Per utilizzare il software dopo il periodo iniziale di 3 mesi è necessario un account di CLIP STUDIO. Per
creare un account occorre un indirizzo e-mail valido e un nome utente. Il servizio di estensione della
licenza ti permette di estendere la tua licenza di CLIP STUDIO PAINT mediante la richiesta di attivazione di
un piano mensile.
Per completare la registrazione, dovrai inserire le informazioni necessarie e registrare una carta di credito
valida nel menu di registrazione. In seguito alla registrazione verrà aggiunta gratuitamente un’ulteriore
licenza di 3 mesi al tuo account.
Dopo la registrazione puoi effettuare il login attraverso la nuova finestra di dialogo “License Holders” che
verrà visualizzata nel software. Dopo il login, verrà verificata la nuova licenza e lanciato il software.
Se si desidera continuare a utilizzare il software dopo la scadenza dell’ulteriore licenza gratuita di 3 mesi,
verrà effettuato un addebito sulla carta di credito fornita e la licenza verrà estesa. Se la licenza estesa
viene annullata prima della scadenza dell’ulteriore licenza gratuita di 3 mesi, non verrà effettuato alcun
addebito. Per le informazioni più recenti sui prezzi delle licenze estese a partire da aprile 2020, visita
questo link: https://www.clipstudio.net/en/
Altro
I codici menzionati possono essere utilizzati solo con le modalità specificate. Le richieste di utilizzo del
codice sono permesse solo se hai rispettato i periodi indicati: il Periodo di Acquisto, il Periodo di
Registrazione e il Periodo di Attivazione. Se, contrariamente alle nostre aspettative, decidi di restituire il
tuo prodotto Wacom, perderai anche il diritto all’Extra che ti abbiamo concesso nel contesto della
Promozione e dovrai quindi restituirlo o cancellarlo senza che ciò ti venga richiesto.
La Promozione esclude espressamente l’acquisto di prodotti usati.

A meno che tu abbia acconsentito a qualsiasi altro uso dei tuoi dati, Wacom utilizzerà i tuoi dati in
conformità con le normative vigenti in materia di privacy e con la nostra Privacy Policy –
www.wacom.com/privacy – esclusivamente allo scopo di gestire la nostra Promozione e le promozioni
correlate all’acquisto di prodotti Wacom.
Wacom non si assume alcuna responsabilità per registrazioni scorrette o effettuate in ritardo da parte
dell’Utente Finale, per la perdita di coupon o codici o per l’utilizzo inappropriato di coupon e codici, sia
per motivi tecnici o personali, a meno che i motivi siano attribuibili esclusivamente a Wacom.
L’Extra e l’esecuzione dello stesso sono soggetti esclusivamente alle condizioni del fornitore (Celsys Inc.).
Nei limiti consentiti dalla legge, Wacom non si assume alcuna responsabilità per i prodotti o i servizi del
fornitore.
Wacom si riserva il diritto di terminare e/o modificare la Promozione unilateralmente.
Nell’eventualità di un utilizzo improprio della Promozione da parte dell’Utente Finale, Wacom si riserva di
richiedere allo stesso un risarcimento dei danni.
Qualora una qualsiasi disposizione della Promozione o dei presenti termini di utilizzo fosse o diventasse
totalmente o parzialmente invalida, la validità delle restanti condizioni rimane invariata e in sostituzione
verrà applicata una condizione legalmente valida che rifletta quanto più possibile l’intento della
condizione originaria non valida.
La Promozione è soggetta alle leggi della Repubblica Federale Tedesca.
Per qualsiasi domanda relativa alla presente Promozione, contattare:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germania
utilizzando il modulo di contatto o i numeri di telefono qui indicati:
http://www.wacom.com/contact

