TERMINI E CONDIZIONI
I dipendenti di Fowa S.p.A. insieme i loro famigliari più stretti, gli agenti della Società o altri professionisti
coinvolti con questa promozione non sono ammessi a partecipare.
Il buono sconto può essere richiesto per l'acquisto della gamma dei prodotti ZEISS previsti dalla
2
promozione tra il 1 novembre 2013 e il 31 gennaio 2014.
3 Gli importi dei buoni sconto sono indicati in calce
La promozione è valida solo per i prodotti che sono stati forniti e distribuiti con garanzia ufficiale della
4
Fowa S.p.A.
5 La promozione è valida solo per i prodotti nuovi e sono soggetti alla disponibilità.
La promozione è valida esclusivamente per prodotti acquistati da un rivenditore ZEISS ufficiale indicato
6 sul sito web http://www.fowa.it/rivenditori/index.php e sciegliendo il marchio Zeiss. Si consiglia inoltre di
controllare con il vostro rivenditore.
7 Il buono sconto non è previsto per prodotti di seconda mano o ricondizionati.
Il buono sconto è previsto esclusivamente per gli utilizzatori finali e non per qualsiasi persona, azienda o
8
organizzazione che acquisti prodotti ZEISS per la rivendita.
Questa offerta di buono sconto è soggetta al possesso continuo del prodotto (i) acquistato(i). Fowa S.p.A.
9
si riserva il diritto di ritirare/annullare il pagamento se il prodotto viene restituito/rivenduto.
Il buono sconto è riconosciuto direttamente tramite Fowa S.p.A. Il pagamento sarà per l'importo come da
10 tabella promozionale e sarà effettuato entro 6 settimane dalla registrazione sul sito www.fowa.it/ . Il
pagamento avverrà solo a mezzo bonifico bancario.
Viene richiesto il codice IBAN per effettuare i pagamenti in Euro. La Vostra banca può fornire queste
11
informazioni se non ne siete già in possesso.
Il buono sconto potrà essere richiesto tramite registrazione utente e garanzia su
http://www.fowa.it/index.php?module=reg&method=reg. Alla registrazione è necessario includere la
prova d'acquisto tramite inserimento scontrino o ricevuta fiscale in file digitale e che indichi chiaramente
la data di acquisto. Per registrare la richiesta del buono sconto sarà necessario indicare il rivenditore
12 ufficiale Zeiss da cui si è eseguito l'acquisto, l'inserimento di un documento di identità, valido, in file
digitale, l'inserimento dei dati bancari necessari al pagamento del buono sconto. Non inviare scontrini o
ricevute o altri documenti originali. Tutti i documenti che invii per questa promozione non potranno
essere rispediti al mittente.
Ogni utilizzatore può richiedere al massimo un solo buono sconto per famiglia di prodotto, durante il
13
periodo della promozione.
Richieste di rimborso inviate via fax, telefono, e-mail o con qualsiasi mezzo diverso dalla registrazione on14
line sul sito www.fowa.it/… non saranno accettate.
15 Il termine ultimo per la registrazione delle richieste di buono sconto è il 31 Novembre 2013.
16 Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altre offerte o sconti.
In caso di circostanze impreviste, Fowa S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o modificare qualsiasi
17
aspetto di questa promozione senza preavviso.
18 I richiedenti il buono sconto accettano si vincolano alle condizioni sopra specificate.
19 Termini e le condizioni si applicano sull'intero territorio Italiano
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