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Ringraziandoti per aver acquistato un prodotto ConceptD, Acer e Adobe ti offrono un abbonamento
della durata limitata di tre mesi a "Tutte le Applicazioni Adobe Creative Cloud per singoli utenti" (d'ora in
poi, "l'Offerta"). Prima di richiedere l'offerta, devi prendere visione dei termini e delle condizioni di
questa promozione ("Condizioni dell'offerta"). Le Condizioni dell'Offerta si aggiungono ai Termini e alle
Condizioni standard, ai Criteri di Utilizzo e alla Politica sulla Privacy di Adobe (le nostre "Condizioni
standard") che disciplinano l'utilizzo dei servizi Adobe. Per poter usufruire di questa Offerta, devi
attivare un account Adobe e accettare i Termini di Utilizzo di Adobe. Richiedendo l'Offerta, accetti le
Condizioni dell'Offerta oltre alle nostre Condizioni Standard. Per le Condizioni e i Termini citati qui sopra
e non dettagliati è necessario far riferimento a quanto previsto nelle nostre Condizioni standard. Acer e
Adobe si riservano il diritto di sospendere l'Offerta in qualsiasi momento.

Validità dell'Offerta
L'Offerta è riservata agli utenti che acquistano e registrano un nuovo ed eligibile PC Acer ConceptD e
seguono le istruzioni contenute in I miei prodotti e deve essere richiesta entro il 31 ottobre 2021. Al
momento della richiesta, gli utenti riceveranno un Codice Voucher utile per riscattare l'Offerta. Gli utenti
devono obbligatoriamente riscattare il Codice Voucher per l'Offerta sul sito web di Adobe
(www.adobepartneroffer.com/GO) entro la data indicata in I miei prodotti in modo da ricevere l'Offerta.
Per ogni PC ConceptD eligibile verrà rilasciato un (1) solo Codice Voucher per l'Offerta. Nel caso in cui un
utente abbia acquistato vari dispositivi e tenti di riscattare vari Codici Voucher per l'Offerta, Adobe o un
proprio agente potrebbero richiedere una prova d'acquisto dei dispositivi aggiuntivi. Nel caso in cui non
venga fornita la prova d'acquisto, Adobe o il proprio agente si riservano il diritto di negare all'utente il
collegamento alla pagina dell'Offerta o di interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento. L'Offerta è
personale e non cedibile. L'Offerta è disponibile in tutto il mondo, l'unica condizione è che Adobe abbia
messo a disposizione Creative Cloud per utenti singoli nel Paese in questione. Per maggiori informazioni
sulla disponibilità di Creative Cloud, visita il sito web di Adobe all'indirizzo:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

Scadenza dell'abbonamento trimestrale
Alla scadenza dell'abbonamento trimestrale, gli utenti potranno continuare a utilizzare Adobe Creative
Cloud acquistando un abbonamento al prezzo di vendita. Se l'abbonamento non viene rinnovato,

risulterà annullato. Per maggiori informazioni, visita il sito web di Adobe all'indirizzo:
https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

