Voucher “A scuola con iPad”
Per le famiglie con studenti iscritti a scuole che godono della
convenzione C&C Education per le classi digitali Apple
www.cecconsulting.it
Egregio genitore/tutore,
Il presente documento dà diritto a ricevere i prodotti suggeriti per la Classe Digitale Apple a condizioni vantaggiose
Le condizioni riservate sono:
iPad con sconto del 10% sul prezzo di listino consultabile dal sito apple.it.
I modelli suggeriti per la classe digitale sono:
iPad 32GB Wi-Fi a 323€ (prezzo già scontato del 10%)
iPad 128GB Wi-Fi a 404€ (prezzo già scontato del 10%)
Custodia in gomma ultraprotettiva con maniglia, reclinabile a 29€.
Apple Pencil 90€ (prezzo in convenzione)
METODI DI PAGAMENTO VALIDI
• Contanti
• Assegno bancario
• Finanziamento a interessi 0% con dilazione in 6, oppure 8, oppure 10 mensilità, salvo approvazione della finanziaria
AGOS-Ducato. Spese: 16€ di bollo statale solo su prima rata e 1,5€ al mese di spese di addebito (postali o bancarie).
Documenti in originale necessari per l’inserimento pratica (cittadini italiani): documento di identità, tessera sanitaria,
busta paga del mese corrente o immediatamente precedente (in caso di lavoratore autonomo: dichiarazione dei redditi
completa di certificato di invio telematico, in caso di pensionati “Certificazione Unica”)
I prodotti godono di 24 mesi di garanzia. LA GARANZIA NON COPRE ALCUN TIPO DI DANNO ACCIDENTALE CAUSATO
DALL’UTENTE, MA SOLO I DIFETTI DEL PRODOTTO, QUALORA SI PRESENTINO NEI PRIMI 24 DALLA DATA DI
ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO.
Per aggiungere un’assicurazione per danni accidentali chiedi maggiori info su AppleCare+ ai nostri addetti vendita.
La disponibilità delle varie varianti di colore non è garantita, per garantire la convenzione economica potrebbe essere
necessario acquistare l’unico o gli unici colori disponibili per un certo prodotto.

Indicare nello spazio sottostante il modello di iPad desiderato (con preferenza di
colore ove richiesta)

Per ulteriori chiarimenti:
Joshua Miolli
Education Business Manager
C&C Education
j.miolli@cecconsulting.it

Da compilare e consegnare il giorno del ritiro:
Nome:

Cognome:

Indirizzo (Via, C.A.P., Comune, Provincia):
E-Mail:
Codice fiscale:

Cellulare:

