Free
ATOM when
you 16
Acquista
Faderport
buy
a Faderport
e ricevi
ATOM 16.
in regalo
To get your free ATOM, you must have purchased
a Faderport
16 between
September
and
Per
ottenere
ATOM1,in2019
regalo
October
31, 2019.
Form must
be received 16
devi
aver Entry
acquistato
Faderport
at PreSonus by December 1, 2019.

nel periodo 1 settembre / 31 ottobre 2019.
Il Form deve essere ricevuto da PreSonus
entro il 1 dicembre 2019.

1. La promozione è riservata a chi acquista

7. Questa offerta non può essere combinata

2. Per poter aderire a questa iniziativa devi essere

8. L’offerta è riservata ad utenti privati.

3. Un singolo utente può usufruire dell’offerta

9. La promozione non può essere ceduta ad altri

Faderport 16 tra 1 settembre e 31 ottobre 2019.
maggiorenne. Puoi trovare un rivenditore
a questo link: https://www.midimusic.it/rivenditori
soltanto una volta.

4. La promozione sarà attiva solo dopo la registrazione
di Faderport 16 su un account My.Presonus

5. L’ e-mail contenente la scansione del form,

con numero di serie dell’hardware e prova d’acquisto,
deve essere ricevuta entro 1 dicembre 2019.

6. Saranno considerati soltanto i form compilati

correttamente ed in maniera completa; in caso
contrario l’offerta non sarà valida. PreSonus
non è responsabile per e-mail perse, spedite in ritardo,
spedite ad indirizzi sbagliati o con contenuto illeggibile.

con altre promozioni.

Rivenditori o distributori PreSonus
non possono usufruire della promozione.
e non è valida se dovesse essere tassata,
limitata o proibita per legge.

10. La spedizione avverrà, come minimo, 30 giorni

dopo la fine della promozione. Per favore, attendi
da 6 ad 8 settimane per ricevere la consegna.
Questo periodo può essere soggetto a variazioni.

11. Se l’offerta non dovesse risultare valida
non sarai contattato da PreSonus.

12. Conserva una copia del materiale spedito,
gli originali non saranno restituiti.
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Sezione II: la parte semi-digitale
Per velocizzare le operazioni, abbiamo reso “digitale”
la procedura. Hai bisogno di uno scanner
o di uno smartphone che possa fotografare
con risoluzione sufficiente per leggere i tuoi dati.

1. Scansiona o fotografa:
✔ Lo scontrino fiscale o la fattura, rilasciati

NOME 
INDIRIZZO 


TELEFONO 

dal rivenditore, che attesti l’acquisto
di Faderport 16 tra 1 settembre e 31 ottobre 2019.

Numero di telefono ed email saranno usati,(solo se necessario) per contattarti riguardo la promozione,
a meno che selezioni il box di autorizzazione sottostante

✔ Questo form, compilato correttamente

EMAIL 

ed in modo leggibile. Non possiamo attivare
la promozione senza il serial number
del tuo hardware Faderport 16.

2. Spedisci un’e-mail con entrambi i files,
entro il 1 dicembre 2019, a:
rebates@presonus.eu

3. Ricontrolla attentamente, sulla prima pagina di
questo PDF, tutti i requisiti necessari
per poter usufruire della promozione
ed assicurati di averne diritto.

DATA D’ACQUISTO 
Deve essere compresa tra 1 settembre e 31 ottobre 2019

RIVENDITORE 
FADERPORT 16
SERIAL NUMBER


Scansiona e spedisci tramite e-mail a
rebates@presonus.eu:
✔✔

La prova di acquisto

✔✔

Questo form compilato e leggibile

q Sì, voglio ricevere PreSonus E-Newsletter.
(Il tuo indirizzo email NON sarà condiviso con altre aziende!)

PreSonus Europe Ltd • 13 Churchview
Square • Co. Cavan • Ireland
+353 (0)49 4368840 • rebates@presonus.eu

