CANON EUROPA N.V. TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE SUGLI
OBIETTIVI
1. IL PROMOTORE
Il promotore è Canon Europa N.V., con sede legale presso Bovenkerkerweg 59, 1185 XB,
Amstelveen, Paesi Bassi ("Canon").
2. INFORMAZIONI SULL'OFFERTA
2.1. Partecipanti
2.1.1 Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni.
I distributori e i rivenditori sono esclusi dalla promozione e non sono autorizzati a partecipare per
conto dei propri clienti.
2.1.2 Si presume che tutti i partecipanti abbiano accettato di essere vincolati ai presenti Termini e
condizioni.
2.2. Prodotti, territorio e periodi relativi alla promozione
2.2.1 Canon aggiungerà o rimuoverà i propri prodotti dall'elenco relativo alla promozione.
Controllare la Pagina della promozione per le informazioni più recenti sui prodotti interessati.
2.2.2 Questa promozione è ora permanente. Il periodo valido per l'acquisto è 90 giorni, tuttavia,
per alcuni prodotti il periodo valido per l'acquisto può variare. Per informazioni dettagliate, visita
la Pagina della promozione. Il periodo valido per l'acquisto inizia dal momento in cui si acquista
l'obiettivo o la fotocamera. La data di inizio è la data originale sulla prova d'acquisto.
2.2.3 Tutti i prodotti in promozione devono essere acquistati da rivenditori con sede in Andorra,
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Ungheria, Germania,
Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito, Liechtenstein, Estonia, Lettonia, Lituania. Lussemburgo e nel Principato di Monaco
oppure da un negozio Internet con un dominio o sede legale in uno qualsiasi dei Paesi elencati
sopra ("Territorio del programma di promozione").
2.2.4.1 Un partecipante che abbia acquistato UN SOLO corpo fotocamera può richiedere lo
sconto su UN SOLO obiettivo EF acquistato.
2.2.4.2 Un partecipante che abbia acquistato UN SOLO corpo fotocamera può richiedere lo
sconto su fino a TRE obiettivi RF acquistati.
Questa promozione è disponibile unitamente ad una (1) sola promozione aggiuntiva con rimborso
dell'obiettivo a livello locale.
Non è possibile usufruire della promozione in caso di:
(i) richieste relative a prodotti già inclusi in un pacchetto;
(ii) richieste presentate congiuntamente a un doppio rimborso su uno dei prodotti in promozione.
(Il doppio rimborso è una promozione che prevede un rimborso doppio per alcuni prodotti
selezionati rispetto ad altri prodotti inclusi nella medesima promozione);
2.2.5 Tutti i prodotti in promozione devono essere prodotti nuovi e autentici Canon. Sono esclusi
dalla promozione i prodotti usati, rinnovati, ricondizionati, contraffatti o che violino in qualunque
modo i diritti di proprietà intellettuale delle aziende del gruppo Canon.

2.2.6 Tutti i prodotti in promozione devono essere stati forniti nello SEE e in Svizzera, nel
Lichtenstein o nel Regno Unito e distribuiti da Canon Europa N.V. o dalle aziende del gruppo con
sede nello SEE, in Svizzera, nel Liechtenstein o nel Regno Unito. Si prega di controllare con il
proprio rivenditore per evitare inconvenienti. Per ulteriori informazioni e per verificare se il
prodotto rispetta i requisiti necessari, fai clic sul seguente link.
2.2.7 I prodotti in promozione restituiti (privi di difetti) al rivenditore non sono validi per la
promozione e le domande dei partecipanti relative a tali prodotti non sono valide. In caso venga a
conoscenza di frodi simili, Canon avrà facoltà di adire le vie legali nei confronti dei partecipanti
coinvolti.
3. Modalità di partecipazione
3.1 Per poter aderire alla promozione, il partecipante deve acquistare i prodotti in promozione E
presentare una richiesta valida online. La richiesta deve essere inoltrata non oltre 30 giorni dopo
la fine del periodo valido.
3.2 Per inoltrare una richiesta, effettuare le seguenti operazioni:
(i) Compilare correttamente e inoltrare un modulo di domanda online (specificando anche numeri
di serie dei prodotti validi, ecc.). * Per assistenza sul reperimento del numero di serie, fare clic qui.
(ii) Scansiona, carica e allega al modulo di domanda online una copia dello scontrino fiscale o della
conferma d'ordine per gli acquisti su Internet (comprendente IVA).
(iii) Se questi passaggi vanno a buon fine, riceverai un'e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione
della domanda. Se il partecipante non riceve l'e-mail di conferma entro 24 ore dall'inoltro della
domanda o non ha la possibilità di utilizzare un computer, è pregato di contattare il nostro
servizio clienti al numero +39 02 3859 2000.
3.3 Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, Canon predisporrà il versamento di un bonifico
bancario per la somma dello sconto applicabile fissata al paragrafo 2.2.1 sul conto corrente
bancario del partecipante. È esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono disponibili contanti
o assegni.
3.4 Canon si impegnerà ad effettuare il bonifico entro 28 giorni dal ricevimento di una richiesta
completa e valida.
3.5 Nei casi in cui il partecipante non abbia scelto una delle valute offerte nel modulo di domanda,
ne sarà scelta una a completa discrezione di Canon.
3.6 Canon non prenderà in considerazione le richieste incomplete o illeggibili. Canon non sarà
ritenuta responsabile delle domande che hanno subito ritardi o non sono state ricevute.
3.7 Sarà emesso un solo bonifico per ogni richiesta valida.
3.8 Per i soggetti aventi partita IVA, lo sconto può ridurre il valore deducibile dell'acquisto,
pertanto essi potrebbero dover ridurre di conseguenza la detrazione dell'imposta.
4. DICHIARAZIONI DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
4.1. Nella misura massima consentita dalla legge, Canon non sarà responsabile di eventuali
perdite, danni o lesioni di alcuna natura a prescindere dalla relativa causa, riportati da alcun
partecipante nell'ambito di questa promozione. Tuttavia, nessuna clausola dei presenti termini e

condizioni avrà l'effetto di escludere o limitare la responsabilità di Canon per quanto riguarda
lesioni personali o morte provocati da negligenza dimostrata di dipendenti o rappresentanti di
Canon.
4.2. Canon si riserva il diritto di annullare, emendare e/o modificare la presente promozione in
qualsiasi momento senza incorrere in alcuna responsabilità, ma si adopererà per ridurne al
mimino gli effetti sul partecipante per evitare inconvenienti ingiustificati.
4.3. Canon si riserva il diritto di verificare ogni domanda per assicurarne la conformità con questi
termini e condizioni e di richiedere informazioni aggiuntive e documenti di supporto. Canon si
riserva il diritto di escludere domande e/o partecipanti se sospetta che la promozione sia stata
oggetto di qualsiasi genere di abuso.
Le decisioni di Canon in merito alla promozione sono definitive e non saranno ammesse
comunicazioni di alcun tipo a riguardo.
5. DATI
5.1 Canon Europa N.V. e Canon Europe Limited società di diritto britannico con numero di
registrazione 4093977 e sede legale in 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Regno
Unito sono i responsabili della raccolta dati ai fini delle applicabili leggi e norme in materia di
tutela dei dati personali per quanto riguarda i dati personali forniti dai partecipanti nell'ambito di
questa promozione. Tutti i dati personali saranno elaborati da Canon Europa N.V. e/o le aziende
appartenenti al gruppo Canon unicamente ai fini della promozione, compresa la fornitura delle
informazioni a soggetti terzi incaricati della conduzione della promozione e/o per qualsiasi
finalità di marketing autorizzata. Se i partecipanti non desiderano che i propri dati di contatto
siano utilizzati a scopi di marketing o che Canon li contatti in futuro per annunciare promozioni
simili, NON dovranno selezionare la relativa casella di accettazione nel compilare il modulo di
richiesta.
6. LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE
In qualità di consumatore, le leggi del proprio paese di residenza verranno applicate alle nostre
promozioni e il Partecipante avrà facoltà di avviare un'azione legale nella propria lingua e presso i
tribunali del proprio Paese. Un'associazione dei consumatori locale sarà in grado di dare consigli
sui propri diritti. I presenti Termini e condizioni non limitano in alcun modo i diritti legali del
partecipante.

