GRATIS UN PEDALE TC ELECTRONIC SPARK BOOSTER, DARK MATTER,
RÖTTWEILER O MOJOMOJO CON L’ACQUISTO DI DUE PEDALI QUALSIASI
Ho acquistato una combinazione di due dei seguenti *pedali valevoli per la promozione presso un Rivenditore Autorizzato TC Electronic (indicare di seguito le relative caselle):

The Dreamscape TC Electronic
MojoMojo Distortion TC Electronic
Dark Matter Distortion TC Electronic
Spark Booster TC Electronic
Röttweiler Distortion TC Electronic
Alter Ego Delay TC Electronic
Trinity Reverb TC Electronic

Hall of Fame Reverb TC Electronic
Flashback Delay & Looper TC Electronic
Vortex Flanger TC Electronic
Shaker Vibrato TC Electronic
Corona Chorus TC Electronic
Flashback X4 Delay & Looper TC Electronic

Si prega di inviare gratuitamente al sottoscritto un pedale ‘analog drive’ TC Electronic (indicare quale modello si desidera ricevere GRATIS)

Spark Booster TC Electronic
Dark Matter Distortion TC Electronic

Röttweiler Distortion TC Electronic
MojoMojo Distortion TC Electronic

PER RICEVERE IL PRODOTTO GRATUITO, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE
Il prodotto qualificato deve essere stato acquistato presso un Rivenditore AUTORIZZATO TC Electronic in data compresa tra il 28 Ottobre e il 31 Dicembre
2013. Per accedere all’offerta occorre fornire lo scontrino d’acquisto ORIGINALE - completo di data e dettaglio-merce - rilasciato dal rivenditore (fotocopie e
ricevute scritte a mano non saranno accettate a meno che non presentino il timbro ufficiale del rivenditore autorizzato), insieme al codice UPC/EAN ritagliato
dalla scatola del prodotto. Ogni richiesta relativa a questa promozione deve pervenire a TC Group entro data 1 Febbraio 2014. Ciascuna richiesta sarà
vagliata insieme al rivenditore; le richieste ricevute successivamente a questa data non saranno onorate. È consigliabile utilizzare un metodo di spedizione
tracciabile della documentazione necessaria. Per qualsiasi quesito riguardante l’offerta si prega di scrivere a promotions@tcgroup-international.com

Titolo:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

CAP:

Stato:

E-mail:

Telefono (orario diurno):

Numeri di serie dei prodotti acquistati:

/

Data d’acquisto:

Acquisto effettuato presso (Rivenditore):
Includo la ricevuta d’acquisto con data riportata
Includo i codici EAN/UPC originali, ritagliati dalle scatole dei prodotti
Accetto i termini e le condizioni di questa offerta
Firma del richiedente:
La consegna potrebbe richiedere dalle 8 alle 10 settimane
Termini e Condizioni

1. L’offerta è disponibile solo sull’acquisto di due dei *seguenti prodotti TC Electronic: Hall of Fame Reverb, Flashback Delay & Looper, Vortex
Flanger, Shaker Vibrato, Corona Chorus, Spark Booster, The Dreamscape, Dark Matter Distortion, MojoMojo Overdrive, Röttweiler Distortion e
Flashback X4 Delay & Looper, acquisto che deve avvenire tra il 28 Ottobre e il 31 Dicembre 2013, presso uno dei Rivenditori autorizzati TC che
partecipano all’iniziativa in Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda, Austria, Danimarca o Svizzera.
2. L’offerta è valida solo nello stato in cui è avvenuto l’acquisto (ad eccezione di stati dove vi siano divieti, tassazioni o restrizioni sancite per legge). Per avere i requisiti a tale offerta occorre essere legalmente residenti in uno dei territori sopra elencati ed avere un’età minima di 18 anni.
3. Solo il reale acquirente del prodotto qualificato può partecipare a questa offerta.
4. L’articolo in promozione specificato sarà disponibile gratuitamente senza alcun obbligo, e solo fino ad esaurimento scorte. Nel caso in cui il prodotto
selezionato non fosse più disponibile, TC Group International A/S si riserva il diritto di offrire a sua discrezione un articolo alternativo di valore simile.
5. TC Group International A/S si riserva il diritto di modificare o ritirare questa promozione in qualsiasi momento.
6. Il modulo di richiesta compilato deve essere recapitato a TC Group International A/S insieme alla copia della ricevuta d’acquisto e al codice
UPC/EAN originale, ritagliato fisicamente dalla scatola d’imballo. Occorre dare prova che dimostri l’avvenuto acquisto del prodotto qualificato
durante il periodo promozionale, tale onere è a carico dell’acquirente. Le richieste prive di TUTTA la documentazione necessaria (senza alcuna
eccezione) non saranno onorate.
7. Le richieste devono pervenire a TC Group International entro data 1 Febbraio 2014. TC Group International A/S non è da ritenersi responsabile
per eventuali ritardi, perdite, danni o errori di recapito causati dal servizio postale.
8. Gli articoli in promozione verranno spediti unicamente nello stato in cui è stato effettuato l’acquisto e la fornitura. La consegna potrà impiegare
otto settimane dalla data di ricezione del modulo o, in casi eccezionali, richiedere tempo ulteriore. In caso di mancato ricevimento dell’articolo in
promozione dopo 60-90 giorni, si prega di scrivere a promotions@tcgroup-international.com per verificare lo stato della consegna o per avere
delucidazioni riguardo il processo di consegna postale.
9. Il nome inserito in questo modulo deve essere lo stesso riportato nella ricevuta d’acquisto; è consentita una sola richiesta per ogni acquisto.
10. Le richieste sottoposte da rivenditori, distributori e dai loro dipendenti sono severamente vietate e non saranno onorate.
11. Si prega di conservare copia di tutta la documentazione inviata; le copie originali diverranno di proprietà di TC Group International A/S e non
verranno restituite.
12. I dati potranno essere archiviati e utilizzati da TC Group per scopi di marketing diretto ed eventuali offerte future. Tali informazioni non saranno cedute a terze parti. Se non si desidera essere contattati in futuro (se non per motivi legati alla presente offerta) si prega di scrivere a
promotions@tcgroup-international.com. È sempre possibile disiscriversi dalle liste email TC Group.

Data:
INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA A:
WTOTG Offer
TC Group International
SINDALSVEJ 34
RISSKOV 8240
DANIMARCA

