New Student Starter Pack

Start Your Scientific Career on the Right Path
Fino al 30 Settembre, richiedi a Cell Signaling Technology il tuo "New Student Starter
Pack*". Il kit contiene risorse utili per pianificare e supportare la tua attività di ricerca. La
proposta include un voucher** per un campione di anticorpo gratuito da utilizzare per il
tuo progetto con la garanzia di avere risultati affidabili!
Affrettati, i kit sono limitati! iscriviti e richiedi il kit su cst-science.com/nssp21!
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Termini e Condizioni:
Il New Student Starter Pack (NSSP) ti verrà spedito da Euroclone. Per poter ricevere il NSSP devi inserire un indirizzo e-mail, l'indirizzo di
spedizione localizzato in Italia e fornire un indirizzo e-mail e di spedizione aziendale/accademico. Cell Signaling Technology e Euroclone
non spediranno a indirizzi privati ma solo a indirizzi aziendali/accademici. La promozione è valida solo per i nuovi membri che, al momento
della richiesta del NSSP, non devono essere già presenti nel database di Cell Signaling Technology o in alternativa non essere presenti nel
database in una data antecedente al 1 settembre 2020. Il New Student starter pack è disponibile salvo esaurimento scorte.
Cell Signaling Technology si riserva il diritto di sostituire qualsiasi articolo o di interrompere la promozione in qualsiasi momento senza
preavviso.
Offerta disponibile fino ad esaurimento scorte o fino al 30 settembre 2021.
Tutte le informazioni personali verranno gestite in conformità con l'informativa sulla privacy di CST, disponibile all'indirizzo https://
www.cellsignal.com/legal/privacy/privacy-policy.
** Il campione gratuito deve essere scelto tra gli anticorpi primari di cui sia disponibile il formato T-size da 20 µl. Scadenza il 31 marzo 2022
alle 17:00 CEST. Salvo esaurimento scorte. Al momento della richiesta del campione è necessario fare riferimento al codice promozionale
indicato sul voucher. La promozione non è convertibile in contanti. il limite è di un voucher per ogni nuovo studente. L'offerta include la
spedizione gratuita. Cell Signaling Technology si riserva il diritto di interrompere la promozione in qualsiasi momento senza preavviso.
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