La promozione "Portafoglio Wacom One e Wacom Intuos con 3 mesi di accesso gratuito ai sevizi premium di
Collaboard"
I presenti termini e condizioni si applicano all’acquisto di un nuovo Wacom One o Wacom Intuos in Germania,
Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Estonia,
Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Bulgaria,
Slovenia, Ungheria, Romania, EAU, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Egitto, Libano, Qatar, Giordania, Russia,
Ucraina, Turchia, Sud Africa, Grecia e Israele ("Regione") nell’ambito della promozione "Portafoglio Wacom
One e Wacom Intuos con 3 mesi di accesso gratuito ai sevizi premium di Collaboard" ("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") con residenza nella Regione e che, tra il
1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021 ("Periodo di acquisto"), acquistino un nuovo Wacom One o Wacom
Intuos nella Regione.
Quando acquista il suddetto prodotto entro il Periodo di acquisto nel rispetto delle seguenti condizioni, come
Utente finale ottiene il diritto a ricevere i seguenti servizi aggiuntivi ("Extra"):
3 mesi di accesso gratuito ai sevizi premium di Collaboard.
L’accesso gratuito per 3 mesi ai sevizi premium di Collaboard di IBV Informatik, Beratungs und Vertriebs AG
(www.Collaboard.app) è disponibile in inglese, tedesco, italiano, francese e giapponese al momento del lancio.
Dopo il periodo di 3 mesi concesso nell'ambito della promozione, il software sarà retrocesso a una versione
gratuita.

Come faccio a partecipare?
3 mesi di accesso gratuito ai sevizi premium di Collaboard
Registri il Suo nuovo dispositivo Wacom One o Wacom Intuos www.wacom.com/register per ottenere i servizi
Extra.
La registrazione sarà aperta dal 1° dicembre 2020 e dovrà essere completata entro il 30 novembre 2021
("Periodo di registrazione"). La registrazione richiede le specifiche dei seguenti dati personali: nome,
cognome, Paese, indirizzo e-mail valido e numero seriale del prodotto Wacom (normalmente rilevato in modo
automatico).
Una volta completata correttamente la registrazione entro il Periodo di registrazione, riceverà un’e-mail di
conferma della registrazione e ulteriori informazioni.
Troverà il Suo codice software per l’attivazione dei servizi Extra e un link per scaricare il software nella Libreria
Wacom del Suo account Wacom (https://account.wacom.com).
Visiti la pagina web della promozione Collaboard di Wacom (https://web.collaboard.app/wacom) e inserisca
il codice del voucher.
L’Utente finale deve inserire l'indirizzo e-mail e il codice di riscatto per accedere ai 3 mesi di prova di
Collaboard.
Durante il processo di registrazione, il Partner richiede che l'Utente finale accetti le Condizioni per l’utilizzo e
l'Informativa sulla privacy del Partner e clicchi su "Riscatta abbonamento".
Dopo la registrazione, l’Utente finale può inserire la chiave di licenza per accedere ai 3 mesi di prova gratuita
offerti dal Partner. La versione di prova, il supporto e la conversione del software sono gestiti dal Partner.

Il codice di rilascio del software deve essere riscattato entro il 31 dicembre 2021 ("Periodo di riscatto") per
avere diritto a richiedere i servizi Extra. Non è possibile il pagamento in contanti o in combinazione con altri
sconti o crediti.
Per eventuali problemi durante la registrazione, o in caso di mancata ricezione della conferma di registrazione
pur avendo rispettato tutte le condizioni, La preghiamo di contattarci attraverso il modulo di contatto o a uno
dei numeri telefonici elencati su: http://www.wacom.com/contact

Altre informazioni
I codici menzionati possono essere utilizzati esclusivamente nella modalità specificata. Può richiedere il
riscatto del codice solo nel rispetto dei periodi indicati (Periodo di acquisto, Periodo di registrazione e Periodo
di riscatto). Se, contrariamente alle nostre aspettative, decidesse di restituire il prodotto Wacom, perderà
anche qualsiasi diritto ai servizi Extra garantito nell’ambito della Promozione e che dovrà quindi restituire o
eliminare senza nostra richiesta.
La Promozione non è valida per l’acquisto di prodotti usati.
A meno che non abbia acconsentito ad altri utilizzi delle Sue informazioni, Wacom utilizzerà le informazioni
personali fornite in conformità alle leggi sulla privacy applicabili e alla nostra Informativa sulla privacy
(www.wacom.com/privacy) con la finalità esclusiva di gestire la promozione e le promozioni legate all’acquisto
dei prodotti Wacom.
Wacom non si assume la responsabilità per registrazioni in ritardo o errate dell’Utente finale, per coupon e
codici smarriti o per il riscatto errato di coupon e codici, per ragioni tecniche o personali, a meno che le ragioni
siano attribuibili esclusivamente a Wacom.
I servizi Extra e il loro utilizzo sono soggetti esclusivamente alle condizioni pertinenti del fornitore. Per quanto
consentito dalla legge, Wacom non si assume la responsabilità per i prodotti o i servizi del fornitore.
Wacom si riserva il diritto di porre fine e/o modificare la Promozione.
In caso di uso scorretto della Promozione da parte dell’Utente finale, Wacom si riserva il diritto di richiedere il
risarcimento dei danni.
Ove qualsiasi disposizione della Promozione o dei presenti Termini fosse o divenisse interamente o
parzialmente invalida, ciò non influirà sulla validità dei restanti termini. In caso di inefficacia della condizione, si
applicherà una condizione legalmente ammissibile, che si avvicini il più possibile all’effetto desiderato della
condizione divenuta inefficace.
La promozione è soggetta alle leggi della Repubblica Federale di Germania. Per domande relative alla presente
Promozione, contattare:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf (Germania) utilizzando il modulo di contatto o
telefonando al numero qui fornito: http://www.wacom.com/contact

