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CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO A DISTANZA 

La società PB (Italia) srl., titolare della concessione per l’esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non 
sportivi, ai sensi del D.M. del 1° marzo 2006, n. 111 e sulle corse dei cavalli a quota fissa e a totalizzatore, ai sensi del DPR dell’8 aprile 1998, n. 169, con sede 
legale in Via Pasquale Stanislao Mancini  2, partita IVA e codice fiscale 09666451001, di seguito denominata il “Titolare di sistema”; 
 - da una parte - 

e 

_____________________________________________ nato a _______________, il ______________, residente a _________________ (C.A.P. ___________), 

 via __________________________________________, n. _____  ,Codice fiscale ______________________________________________________________,  

indirizzo e-mail ________________________________, telefono fisso n. __________________, telefono mobile n. ____________________________________ 
di seguito “Utente”) 
 - dall’altra parte - 

(il Titolare di sistema e l’Utente sono di seguito collettivamente definiti “Parti”); 

3. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO 
3.1 Il Contratto è identificato dal numero univoco di repertorio (Nome Login)  ___________________. 
3.2  Il Contratto, debitamente compilato e sottoscritto dall’Utente, corredato dalla copia fronte retro di un valido documento di identità del medesimo Utente, 

dovrà essere inviato, sottoscritto in originale, al Titolare di sistema  

al seguente indirizzo e-mail:  info@partypoker.it 

premesso che 

A. con decreto del Dire ttore generale dell’Amministrazione autonoma de i monopoli d i Stato, prot. n. 2006/7902/GIOCHI/UD, del 21.03.2006, pubblicato 
sulla Gazzetta Uf ficiale della Repubblica i taliana n . 70 del 24.03.2006 (visionabile su l sito  in ternet www.aams.it), l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (di seguito “AAMS”) ha definito la disciplina per la raccolta a distanza, mediante internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, delle scommesse, 
del bingo e delle lotterie; 
B. con successivo decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prot. n. 2007/22518/GIOCHI/UD, del 25.06.2007, 
pubblicato su lla Gazzetta Ufficiale del la Repubblica Ita liana n. 1 63 del 16.07.2007 (visionabile sul si to internet www.aams.it), AAMS ha in trodotto modifiche e  
integrazioni alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie; 
C. il Titolare di sistema è autorizzato da AAMS alla raccolta del gioco a distanza in forza della concessione n. 4202 per l’esercizio dei giochi pubblici di cui 
all’art. 38, comma 2, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4.8.2006, n. 248 (di seguito “Concessione”); 
D. il Titolare di sistema svolge l ’attività di r accolta di gioco a d istanza in forza delle Concessioni attraverso i l proprio sito internet www.partypoker.it (di 
seguito “Sito”) e dispone di un sistema sul quale sarà allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco dell’Utente per il gioco a distanza; 
E. il Titolare di sistema intende fornire, come in effetti fornisce, ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza secondo 
le modalità ed i termini di  cui ai  decreti del Direttore Generale di  AAMS richiamati nelle premesse A. e B. del presente contratto, decreti che l ’Utente dichiara 
espressamente di conoscere avendone preso integrale visione e conoscenza ed avendoli intesi in ogni loro parte; 
F. l’Utente è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata alla stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero e che, 
ai sensi della normativa vigente, il Titolare di sistema può stipulare un solo contratto di conto di gioco con ciascun giocatore; 
G. L’Utente ha ricevuto, insieme al presente Contratto di Servizio per la partecipazione al gioco a distanza, anche le Condizioni Generali del Contratto 
Partygaming (di seguito, “Contratto Partygaming”) di cui ha preso completa visione. 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”), che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale 
contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente stipulato tra le Parti. 

2.  OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Oggetto de l Con tratto è l ’attivazione di un co nto di  g ioco infruttifero per la par tecipazione al gioco a d istanza i ntestato esclusivamente al l’Utente 
residente sul sistema di conti di gioco del Titolare di sistema. 

2.2 Il Titolare di sistema consente all’Utente di effettuare a distanza addebitando, in presenza di provvista sufficiente, i relativi importi sul conto di gioco: 
(i) scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non sportivi;  
(ii) scommesse a q uota fissa ed  a  to talizzatore s ulle corse d ei cavalli; s commesse a  t otalizzatore, c oncorsi p ronostici sportivi, toti p, ipp ica 
nazionale, giochi di abilità a distanza, e 
(iii) tutti gl i altri gi ochi, presenti e futuri, ch e i l Ti tolare de l si stema fo sse autorizzato a  comme rcializzare o a promuovere in  fo rza de lle 
Concessioni, di disposizione di legge o di provvedimento delle competenti autorità. 
 

 Oppure via FAX al numero verde: 00 800 0082 8282 
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4. ATTIVAZIONE DEL CONTO DI GIOCO 
4.1 Il Contratto si considera concluso nel momento in cui al Titolare di sistema pervenga la copia del Contratto, sottoscritta in originale da parte dell’Utente, unitamente alla copia 

di valido documento di identità del medesimo Utente. 
4.2 E’ t uttavia ammessa da parte del Titolare di si stema l’ attivazione temporanea del conto di gi oco nel caso di compilazione e t rasmissione del Contratto sul Si to da part e 

dell’Utente. L e Part i congi untamente ed espressamente c onvengono ed accettano i ncondizionatamente c he il  conto di gioco si a sos peso ov e, decorsi t renta giorni dalla 
predetta trasmissione sul Sito da parte dell’Utente, l’originale del Contratto, da quest’ultimo sottoscritto, non sia pervenuto al Titolare del sistema. Le Parti convengono altresì 
che: 
(i) il pe riodo di sospensione durerà sino al  momento dell’effettivo ricevimento, da parte del T itolare di sistema, dell’originale de l Contratto compilato e sot toscritto 
dall’Utente; 
(ii) decorsi ulteriori sessanta giorni a partire dalla data di so spensione del conto di gioco, senza che l’originale del Co ntratto compilato e sottoscritto dall’Utente sia 
pervenuto al Titolare di sistema, il Contratto si intenderà sciolto di diritto. 

4.3 L’Utente dichiara espressamente che nulla avrà a pretendere, a qualsiasi titolo, dal Titolare di sistema a seguito della sospensione del conto di gioco e/o dello scioglimento del 
Contratto dal medesimo effettuata per i motivi di cui al precedente Articolo 4.2. 

4.4 L’Utente espressamente accetta che il Contratto abbia esecuzione anticipata ai sensi dell’ Art. 1327 c.c., a prescindere dal momento in cui il Titolare del sistema avrà ricevuto 
il presente documento sottoscritto in originale dall’Utente. 

4.5 A seguito della stipula del Contratto è attivato il conto di gioco dell’Utente dotato di codice identificativo coincidente con il numero di repertorio del Contratto (di seguito “ID”) e 
di codice personale (di seguito “PIN”). 

4.6 L’Utente è responsabile esclusivo della custodia de l PIN e può modificarlo in qualsiasi momento. Le modalità di at tivazione de l conto d i gioco e  di modifica del PI N sono 
pubblicate sul Sito www.partypoker.it e l’Utente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese. 

4.7 L’Utente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l’operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità pubblicate sul  Sito www.partypoker.it  che l’Utente dichiara 
espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. 

4.8 In ca so di ma ncata esecuzione del Contratto da part e del Ti tolare di sistema, d ovuta all’indisponibilità, a nche temporanea, di  t utti i  se rvizi o fferti a ll’Utente, il Ti tolare di 
sistema, entro 30 trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’Utente ha trasmesso il Contratto al Titolare di sistema, informa per iscritto l’Utente che potrà 
quindi recedere dal Contratto in conformità a quanto disposto dal successivo Articolo 14.1.1, con il conseguente diritto del medesimo Utente al rimborso degli importi a credito 
esistenti sul proprio conto di gioco. 

5. GESTIONE DEL CONTO DI GIOCO 
5.1 Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi: 

(i) addebito, in presenza de lla necessaria provvista, dell ’importo delle giocate richieste dall’Utente e convalidate da parte del Sistema di registrazione, controllo e  
convalida nazionale, con registrazione del numero identificativo della giocata; 
(ii) accredito dell’ importo delle g iocate risultate vincenti e/o rimborsabili, al momento della certificazione uf ficiale dei ri sultati da parte del Sistema di r egistrazione, 
controllo e convalida nazionale; 
(iii) accredito dell’importo dei versamenti/ricariche effettuati dall’Utente e dei bonus eventualmente concessi dal Titolare di sistema; 
(iv) addebito degli importi in giacenza riscossi dall’Utente. 

5.2 La registrazione della giocata e del suo esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale sostituisce a tutti gli effetti il titolo di gioco cartaceo adottato nel gioco 
non a distanza e costituisce, pertanto, il titolo esclusivo che certifica i diritti dell’Utente connessi alle giocate effettuate. 

5.3 Il Titolare di sistema registra immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relative 
a giocate, v incite e r imborsi, versamenti/ricariche, bonus, riscossioni. La registrazione delle operazioni ed i l saldo aggiornato del conto di gioco sono immediatamente resi 
disponibili all’Utente. 

5.4 Il T itolare di sistema consente le modalità di versamento/ricarica del conto d i gioco, ammesse a i sensi della normativa vigente, pubblicate su l Sito www.partypoker.it che 
l’Utente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere avendone preso visione completa. 

5.5 Il Titolare di sist ema si riserva di concedere all ’Utente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene informazione sul Sito ovvero mediante comunicazioni presso gli 
indirizzi dell’Utente. I bonus possono essere u tilizzati esclusivamente per il  gioco e no n possono essere riscossi. Possono, in vece, essere riscosse le vincite ot tenute da 
giocate effettuate dall’Utente utilizzando i bonus. 

5.6 L’Utente ha diritto a lla riscossione, i n qualsiasi momento, degli importi corri spondenti a vincite o rim borsi accreditati sul conto di gi oco. I l T itolare di sist ema consente le 
modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul Sito www.partypoker.it che l’Utente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, 
avendone preso visione completa. 

5.7 Il saldo del conto di gioco, corrispondente a versamenti/ricariche, bonus, vincite e rimborsi è a disposizione dell’Utente per effettuare giocate. L’Utente può effettuare giocate di 
importo non superiore al saldo disponibile sul conto di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

5.8 Il Titolare di sistema potrà, nel rispetto delle disposizioni di AAMS e senza obbligo di motivazione, limitare l’importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo 
e la tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento 
della gestione del servizio. 

5.9 Le giocate a distanza non possono essere annullate. 
5.10 Il Titolare di sistema ed l’Utente si danno reciprocamente atto e sin d’ora convengono che, in attuazione del Contratto, conseguentemente ed in applicazione dei provvedimenti 

normativi che saranno adottati da parte di AAMS, il Titolare di sistema potrà, fatto salvo il diritto di recesso dell’Utente, introdurre l’obbligatorietà della riscossione delle vincite, 
ovvero l’obbligatorietà della riscossione degli importi in giacenza, eccedenti soglie predeterminate, da effettuarsi con le modalità ammesse e/o stabilite dalla normativa, di cui 
sarà data informazione aggiornata sul Sito. 

5.11 Il servizio di effettuazione delle giocate e gli altri servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili accedendo al Sito mediante identificazione dell’Utente, tramite l’ID ed il PIN, 
secondo le modalità pubblicate nel Sito www.partypoker.it che l’Utente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. 

5.12 I su ddetti serviz i so no a ccessibili secon do il  ca lendario e n egli o rari, pub blicati sul si to in cui è attivo il si stema di re gistrazione, controllo e co nvalida nazi onale. N on è 
ammessa la prenotazione della giocata.  

5.13 Il T itolare di sis tema si ris erva d i so spendere t emporaneamente uno o più se rvizi, senza alcun preavviso all’Utente, i n caso d i modifiche dei palinsesti stabiliti dagli Ent i 
Pubblici competenti, nonché per esigenze organizzative o di manutenzione. 

5.14 Mediante l’accesso al Si to, una volta effettuata l’identificazione, l’Utente può verificare la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del conto di gioco e dei movimenti 
relativi agli ultimi trenta giorni. 

5.15 L’Utente può consultare il dettaglio analitico di tutte le giocate il cui esito non è ancora certificato e delle giocate con esito già certificato effettuate negli ultimi trenta giorni fino 
ad un numero massimo di centocinquanta. 
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5.16 Il conto di gioco può essere consultato e movimentato esclusivamente dall’Utente e/o dall’Ufficio amministrativo del Titolare di sistema per le operazioni di gestione necessarie 
e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali. 

5.17 Ciascuna pagina del Sito accessibile successivamente alla identificazione ed in particolare le pagine che riportano il saldo ed i movimenti del conto di gioco, nonché il dettaglio 
delle giocate effettuate riportano: il numero della concessione del Titolare di sistema, l’ID ed il codice fiscale dell’Utente. I medesimi dati sono anche riportati nella eventuale 
stampa di ciascuna di tali pagine.  

5.18 Il Titolare di sistema conserverà il dettaglio analitico dei movimenti del conto di gioco dell’Utente e delle giocate effettuate per un periodo di cinque anni. Tali informazioni sono 
a disposizione dell’Utente che può richiederle al Titolare di sistema, secondo le modalità pubblicate sul Sito www.partypoker.it  che l’Utente medesimo dichiara espressamente 
di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. 

5.19 Eventuali contestazioni relative all’estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate dovranno pervenire per iscritto alla sede del Titolare di sistema. 
5.20 La stampa delle pagine relative alle giocate effettuate dall’Utente così come la stampa messa a disposizione dell’Utente a t itolo di promemoria riportano anche i dati della 

giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. In ogni caso tali stampe non costituiscono né sostituiscono la 
ricevuta di gioco valida per la riscossione delle vincite. 

5.21 Le somme depositate sul conto di gioco sono indisponibili per i l Titolare di sistema che potrà movimentarle solo e soltanto a s eguito delle specifiche disposizioni di v olta in 
volta impartite dall’Utente. 

6. SCOMMESSE EFFETTUABILI 
6.1 Le scommesse effettuabili a distanza hanno per oggetto esclusivamente gli avvenimenti previsti dai palinsesti nazionali emessi dagli Enti Pubblici competenti per il tramite del 

sistema d i registrazione, controllo e  convalida n azionale. Eve ntuali modifiche ai p alinsesti na zionali sa ranno a pportate e re se pubbliche da gli Ent i st essi e c omunicate 
attraverso il Sito. 

6.2 Ai sensi della normativa vigente non sono accettate scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi alle quali corrispondono 
vincite potenziali superiori a Euro 10.000,00 (diecimila). Il Titolare di sistema comunicherà tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito da AAMS 
con appositi provvedimenti. 

7.  INFORMAZIONI  
7.1  I regolamenti e la normativa vigente relativa ai giochi, le istruzioni per l’effettuazione delle giocate, il calendario e gli orari di accesso ai giochi, i palinsesti, nonché ogni altra 

informazione inerente sia le scommesse, quali gli avvenimenti oggetto di scommessa, le quote, gli esiti degli avvenimenti, ecc., sia gli altri giochi eventualmente disponibili, 
sono pubblicati sul Sito. 

7.2 Il Titolare d i sist ema a ssicura i l cost ante aggior namento dell e i nformazioni se condo quanto ufficializzato dagli E nti com petenti e dai S istemi di reg istrazione, c ontrollo e 
convalida nazionali, escludendosi comunque qualsiasi responsabilità verso l’Utente in ordine all’esattezza delle medesime.  

8.  COMUNICAZIONI A TUTELA DEL GIOCATORE 
8.1  Il Titolare di sistema pubblica sul Sito informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni predisposte da AAMS.  
8.2 Il T itolare di sistema adot terà tutte le misure necessarie, a tutela del dir itto di informazione dell’Utente e nel r ispetto dei principi di trasparenza e correttezza, a far sì che  

l’Utente non po ssa accedere al gioco senza a ver avuto e, conseguentemente, dichiarato la  presa di conoscenza delle i nformazioni e co municazioni di cui al precedente 
Articolo 8.1. 

9. COSTI DEI SERVIZI 
9.1 Fatti salvi i costi dei collegamenti telematici e telefonici, sono gratuiti i servizi di addebito dell’importo delle giocate, accredito dell’importo delle vincite, accredito dell’importo dei 

versamenti/ricariche sul conto gioco dell’Utente. È altresì gratuito il servizio di consultazione del saldo del conto di gioco e dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate. 
9.2 Sono invece a carico dell’Utente i  costi sostenuti dal Titolare di sistema per i l prelievo di importi di credito di gioco dal conto di g ioco de ll’Utente medesimo e , ne l caso di 

scioglimento del C ontratto per fatto o colpa imputabile all’Utente, anche i costi per l’at tivazione, per la sospensione e per l’estinzione del conto di gioco, nelle misure e nei 
termini pubblicati in dettaglio sul Sito www.partypoker.it che l’Utente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. 

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 
10.1  L’Utente è responsabile delle informazioni e dichiarazioni fornite al Titolare di sistema con la stipula del Contratto e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso 

eventuali variazioni delle stesse.  
10.2  L’Utente è esclusivo titolare del conto di gioco che non può essere né ceduto né dato in concessione a terzi. L’eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto di 

gioco, comporta l’assunzione da parte dell’Utente della piena responsabilità anche in ordine all’addebito di quanto dovuto sul conto di gioco.  
10.3 Il Titolare di sistema è sin d’ora mallevato da qualsiasi responsabilità per gli  eventuali danni derivanti all’Utente e/o a terzi a causa della inesattezza e/o incompletezza delle 

informazioni fornitegli dall’Utente stesso ed a causa dell’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi. 

11.  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI SISTEMA 
11.1 Ai sensi dei decreti direttoriali di cui alle premesse A. e B., il Titolare di sistema ai fini del corretto svolgimento del gioco e della corretta gestione del conto di gioco è obbligato: 

(i) ad accertare le generalità dell’Utente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale; 
(ii) a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione; 
(iii) ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza dell’Utente; 
(iv) a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali dell’Utente; 
(v) a consentire all’Utente la riscossione delle vincite e dei rimborsi relativi alle giocate; 
(vi) a controllare il conto di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo dello stesso, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa 
definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa;  
(vii) a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;  
(viii) a comunicare e rendere visibili all’Utente, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, 
nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS. 

11.2 Inoltre il Titolare di Sistema è responsabile: 
(i) della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni relative alle operazioni di gioco e adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine 
degli importi disponibili sul conto di gioco; 
(ii) della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti/ricariche e dei bonus sul conto di gioco; 
(iii) della corretta e puntuale esecuzione delle operazioni di riscossione. 
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11.3 L’Utente dichiara di aver ricevuto in tempo utile tutte le informazioni previste dagli Articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 6 Ottobre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”) che, 
per semplicità di riferimento, sono riassunte nel documento informativo pubblicato sul Sito www.partypoker.it e, con la sottoscrizione del Contratto, conferma di averne presa 
attenta visione e di ben conoscerle. 

12. EFFICACIA E DURATA 
Il Contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula e fino alla scadenza delle Concessioni e loro rinnovi o estensioni, rimanendo in tal caso immutato il conto di 
gioco, con importo in giacenza e diritti dell’Utente rispetto alla situazione immediatamente antecedente alla scadenza. 

13. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 
Il Ti tolare di sis tema, su pr opria i niziativa o  s u e spressa ric hiesta di AA MS o dell ’autorità gi udiziaria p uò, in o gni m omento senza preavviso ed obbligo di mot ivazione, 
sospendere l’ esecuzione d el Co ntratto per non più di s essanta giorni c onsecutivi quan do ci ò si a r eso necessario per  g arantire l a t rasparenza, l a si curezza, il  r egolare 
andamento del servizio e della sua gestione, nonché per motivi di causa di forza maggiore. 

14. SCIOGLIMENTO 
14.1 E’ riconosciuta ad entrambe le Parti la facoltà di recedere dal Contratto. 
14.1.1  L’Utente può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento, senza preavviso, mediante comunicazione scritta, a m ezzo raccomandata a/r, indirizzata alla sede del Titolare di 

sistema. 
14.1.2 Il Titolare di sistema può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r almeno trenta giorni prima della data nella quale il recesso avrà 

efficacia. 
14.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi: 

(i) provvedimento di decadenza o di revoca delle Concessioni, per qualsiasi motivo, da parte degli Enti competenti; 
(ii) nell’ipotesi in cui l’Utente non usufruisca del servizio per nove mesi consecutivi. 
L’avvenuta risoluzione del Contratto dovrà essere oggetto di comunicazione scritta all’Utente, con espressa evidenza del diritto di riscossione, di cui all’articolo 15. 

14.3 In caso di  scioglimento de l Contratto per recesso o per il ve rificarsi di una causa di  risoluzione, il T itolare di  Sistema potrà st ipulare un nu ovo contratto con l’Utente solo 
decorsi trenta giorni dallo scioglimento. 

15. ESTINZIONE DEL CONTO DI GIOCO 
15.1 Il conto di gioco si estinguerà in tutti i casi di scioglimento del Contratto, con diritto di riscossione dell’importo in giacenza da parte dell’Utente, a fronte del rilascio di quietanza 

e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul Sito www.partypoker.it che l’Utente dichiara espressamente di ben conoscere 
ed intendere, avendone preso visione completa. 

15.2 Trascorsi d odici m esi da llo sci oglimento de l Contratto, l ’Utente c he non abbia ancora pr ovveduto ad esercitare il  diri tto di riscossione d ell’importo in i acenza avrà a 
disposizione l’importo stesso per i successivi ventiquattro mesi, trascorsi i quali sarà trasmesso a mezzo vaglia all’ultimo indirizzo conosciuto dell’Utente. Nel caso in cui risulti 
comunque impossibile la liquidazione dell’importo all’Utente, esso verrà acquisito dall’Erario decorsi gli ordinari termini di prescrizione previsti dalla legge vigente. 

16.  TRATTAMENTO DEI DATI 

16.1 L’Utente pre nde at to che l’esecuzione d el p resente contratto e  lo svolgimento d elle attività di gioc o cui è aut orizzato il Titolare di  si stema com portano la  r accolta ed i l 
trattamento dei suoi dati personali secondo quanto di seguito descritto. 

16.2 L’Utente riconosce che i dati personali potranno essere trattati, con modalità prevalentemente informatiche, per le seguenti finalità: 
(i) adempimento d i obblighi d i legge o regolamentari, ivi incluso l’assolvimento di ob blighi d erivanti dalla Conc essione, connessi a lle norme civ ilistiche e co ntabili i n 

materia di giochi a distanza, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – l’adozione di tecniche di ge olocalizzazione (mediante rilevazione dell’indirizzo IP 
dell’Utente al fine di evitare l’accesso a si ti internet gestiti al di fuori dell’ambito dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati dalla AAMS); il monitoraggio, tracciatura e 
conservazione dei dati rel ativi a t utti gli  event i rilevanti del  gioco (es.  accessi , operazioni di gest ione del co nto di gi oco, svol gimento d elle sessi oni di g ioco); 
l’accertamento dell e gen eralità dell’Utente e della s ua m aggiore età (e ventualmente anche me diante verif iche ed in dagini sull’ Utente se condo qu anto descritto al  
paragrafo “Revisione della Sicurezza” del Contratto PartyGaming e della Privacy Policy presente sul s ito www.partypoker.it); la prevenzione e rilevazione di eventuali 
comportamenti fraudolenti (anche mediante utilizzo di software per accedere ad informazioni relative ai programmi in esecuzione in un determinato momento di gioco 
sul computer dell’Utente per verificare l’eventuale utilizzo di software in grado di barare, o di creare artifici a svantaggio degli altri giocatori. Per informazioni ulteriori si 
rimanda al p aragrafo “Utilizzo di software anti-truffa” della Privacy Policy presente sul sito www.partypoker.it), l’assolvimento d i obblighi in materia di antiriciclaggio 
(mediante la i dentificazione dell’ Utente t ramite c opia del documento di i dentità, e l a segnalazione alle aut orità co mpetenti di eve ntuali op erazioni sos pette); 
l’effettuazione di comunicazioni di legge alle autorità competenti e in particolare all’AAMS, etc.; 

(ii) gestione amministrativa e contrattuale del rapporto (es. registrazione al sistema, assistenza agli Utenti, gestione dei pagamenti e delle posizioni degli Utenti, tutela dei 
diritti in sede giudiziaria e stragiudiziale, etc.); 

(iii) previo consenso dell’Utente rilasciato in ca lce al p resente contratto, invio, a i recapiti f orniti dall’Utente (principalmente all’indirizzo e-mail; l’eventuale uti lizzo di a ltri 
recapiti forniti dall’Utente sarà previamente concordato con l’Utente stesso in occasione di singoli invii), di materiali illustrativi relativi ai giochi offerti, ai servizi offerti ed 
alle attività svolte dal Titolare di sistema; 

(iv) previo consenso dell’Utente rilasciato in calce al presente contratto, effettuazione di sondaggi, verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato; 
(v) previo consenso dell’Utente rilasciato in calce al presente contratto, mediante l’utilizzo di cookie passivi permanenti che resteranno sul computer dell’Utente solo per 

poche ore (per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo “Cookies” della Privacy Policy presente sul sito www.partypoker.it), attività di identificazione ed analisi delle 
preferenze dell’Utente al fine di p roporre al medesimo offerte promozionali maggiormente pertinenti e di  personalizzare il contenuto o l e funzionalità del sito, nonché 
per raccogliere dati statistici.  

16.3 A tal fine, il Titolare del sistema, eventualmente per il tramite di soggetti terzi che operano per suo conto (principalmente quali responsabili del trattamento), potrà trattare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome e cognome, la data di nascita, codice fiscale, dati relativi alla carta di credito utilizzata, l’indirizzo dell’abitazione o altro indirizzo 
fisico, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, copia del documento di identità, o le altre informazioni utili a contattare l’Utente.  

Oltre che in sede di registrazione, dati personali dell’Utente potranno essere acquisiti dal Titolare del sistema anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di gioco, come 
risultanti dalle condizioni cont rattuali di  cui al presente Contratto ed a l Contratto PartyGaming (quali a m ero ti tolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzo IP de ll’Utente, 
dettagli delle singole sessioni di gioco, cronologia delle stesse, eventuali preferenze espresse dall’Utente nella fruizione del Sito, feedback relativi ai servizi offerti dal Titolare 
del sistema). 

I dati  personali sono r accolti direttamente p resso l’ Utente O ccasionalmente i dati po tranno essere raccolti presso terzi in  o ccasione, ad e sempio, dell’accertamento delle 
generalità e dell’età dell’Utente. 

16.4 Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 16.2(i) e 16.2(ii) è necessario, restando inteso che i dati raccolti e trattati per tali finalità sono essenziali per l’instaurazione e 
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la prosecuzione delle attività di gioco e che in mancanza non sarà possibile dare seguito alla registrazione e consentire la partecipazione alle attività di gioco. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 16.2(iii), 16.2(iv) e 1 6.2(v) è a ssolutamente facoltativo ed il mancato conferimento di informazioni rilevanti a tali f ini non 
impedisce o limita lo svolgimento delle attività di gioco.  

16.5 I dati saranno trattati dal personale del Titolare del sistema addetto alla tenuta dei rapporti con le autorità competenti e con i clienti, nonché dai soggetti terzi cui il Titolare del 
sistema affida operazioni di trattamento, quali esemplificativamente: fornitori di servizi telematici e informatici connessi al funzionamento del sistema (es. Intralot Italia S.p.A., 
con sede in Viale Palmiro Togliatti, 1451, 00155 Roma) ed al relativo personale debitamente incaricato del trattamento. Ulteriormente, ai fini della necessaria esecuzione dei 
servizi, i dati potranno essere comunicati a società del gruppo PartyGaming che forniscono, per conto del Titolare del sistema, attività di customer care, servizi di data mining 
(ovvero effettuazione di analisi statistiche e analisi dei comportamenti degli utenti) e servizi per la gestione delle transazioni finanziarie connesse ai pagamenti delle operazioni 
di gioco. Tali soggetti si sono impegnati a trattare i dati personali nel rispetto della normativa applicabile e delle finalità sopra indicate. L’elenco aggiornato dei responsabili e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati è disponibile rivolgendosi al Titolare del sistema, ovvero online all’indirizzo info@partypoker.it. 

L’Utente prende at to che il  T itolare di sistema è tenuto a rendere d isponibili ad AAMS, nel caso di richiesta della stessa, i  dati personali dei ti tolari dei conti di gioco per 
l’effettuazione dei necessari controlli. 

Ulteriormente, in occasione di eventuali operazioni societarie straordinarie finalizzate alla possibile fusione, scissione, riorganizzazione o cessione a terzi di partecipazioni o di 
ramo di azienda, il Titolare del sistema potrebbe avere necessità di comunicare i dati personali dell’Utente a potenziali partner o acquirenti.  

I dati dell’Utente potranno essere comunicati a cons ulenti (es. legali, f iscali) i n occasione di eventuali controversie a ttuali o potenziali, operazioni so cietarie st raordinarie, 
ovvero alle autorità competenti, in assolvimento di obblighi di legge o regolamentari. L’Utente prende atto che, ai fini della esecuzione di alcune operazioni di trattamento (es. 
data mining, gestione delle operazioni finanziarie, customer care) i dati potranno essere eventualmente conservati ed elaborati in uno qualsiasi degli stati nei quali il gruppo 
PartyGaming o un s uo fornitore di serviz i è stabilito o ha apparecchiature utilizzate nell’ambito dei servizi prestati a favore del Titolare del sistema. Tuttavia, il Ti tolare del 
sistema adotta misure per far sì che tali soggetti rispettino livelli di tutela dei dati personali equivalenti a quelli vigenti in Italia. 

Fatto salvo nel caso di eventuali diverse previsioni relative ai servizi, i dati non saranno diffusi  

16.6 Il Titolare di sistema adotta tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza dell’Utente. 

16.7 Titolare del trattamento dei dati è il Titolare di sistema al quale l’Utente potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, ed in particolare per chiedere di 
conoscere il nominativo del/ i r esponsabile/i dell a s ocietà, nonché di accedere ai  su oi dati per c onoscerli, verif icarne l’utilizzo o, ricorrendone gl i estremi, f arli c orreggere, 
chiederne l’aggiornamento o la rettifica, l’integrazione, la cancellazione od opporsi al loro t rattamento. L’esercizio dei diritti po trà essere effettuato scrivendo al Titolare del 
sistema presso la sede in Via Stanislao Mancini 2, 00196 Roma, e-mail: info@partypoker.it, tel. 00 800 8081 8282, fax 00 800 0082 8282. 

17. INTEGRAZIONI E VARIAZIONI CONTRATTUALI 
17.1 Il Titolare di sistema ed l’Utente si danno reciprocamente atto e sin d’ora espressamente pattuiscono che in attuazione del Contratto: 
17.1.1  il Titolare di sistema, conseguentemente ed in applicazione dei provvedimenti normativi che saranno adottati da parte di AAMS, di regolamentazione della raccolta a distanza 

del gioco del bingo e delle lotterie, qualora abbia consentito a concessionari di tali giochi di avvalersi del proprio sistema di conti di gioco: 
(i) informerà, mediante comunicazioni sul Sito e presso l’indirizzo dell’Utente, che è consentita la partecipazione al gioco del bingo e/o alle lotterie mediante il conto di gioco di 
cui l’Utente è titolare, comunicando le eventuali specifiche modalità consentite per le operazioni di riscossione delle vincite relative a tali giochi; 
(ii) richiederà il consenso esplicito dell’Utente alla abilitazione del proprio conto di gioco alla partecipazione al gioco del bingo e/o delle lotterie; 

17.1.2  l’Utente p otrà, a ccedendo al Sit o d el T itolare di sis tema ed id entificandosi a mezzo d ell’ID e P IN, acco nsentire all’estensione d ell’abilitazione del proprio c onto di  gi oco, 
accettando contestualmente ogni eventuale modifica delle modalità di riscossione ammesse. 

17.2 Qualsiasi modifica del Contratto, diversa da quelle corrispondenti ai profili sopra riportati, non sarà valida né efficace ove non sia preventivamente approvata da AAMS e non 
risulti da atto scritto firmato dall’Utente e dal Titolare di sistema. 

17.3 Qualsiasi comunicazione di entrambe le Parti, richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto (ivi inclusi eventuali reclami), ancorché anticipata a mezzo fax o e-mail, 
dovrà essere ef fettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r  e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa dalla Parte al la quale v iene effettuata, 
purché indirizzata come segue: 
-  se al Titolare di sistema:  

PB (Italia) S.r.l.  
Via Stanislao Mancini 2 
CAP 00196 - Roma 
fax n.: 00 800 0082 8282 - e-mail: info@partybets.it 

-  se all’Utente: all’indirizzo indicato in epigrafe che, a tutti gli effetti, deve considerarsi quale domicilio eletto 
ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato, nelle medesime forme, da una parte all’altra. In difetto, ogni comunicazione sarà valida ed efficace solo se indirizzata 
secondo le disposizioni sopra indicate. 

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
18.1 Il Contratto sarà regolato ed interpretato secondo il diritto italiano. 
18.2 Per quanto non espressamente convenuto t ra l ’Utente ed i l Titolare di sistema t roveranno, pertanto, applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in 

materia dall’ordinamento giuridico italiano. 
18.3 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, ef ficacia o v alidità del Contratto sarà di competenza del giudice del luogo in cui 

l’Utente ha eletto il proprio domicilio in conformità a quanto previsto al precedente Articolo 17.3. 
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APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO A DISTANZA E DELLE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 C.C. 
 

L’ UTENTE      Il Titolare di sistema 
 

_________________________________    _ ________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., l’Utente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art. 
4 (Attivazione conto di gioco); Art. 5 (Gestione conto di gioco); Art. 6 (Scommesse effettuabili); Art. 7 (Informazioni); Art. 9 (Costi dei servizi); Art. 10 (Obblighi e 
responsabilità dell’Utente); Art. 11 (Obblighi e responsabilità del Titolare di sistema); Art. 12 ( Efficacia e durata); Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione); Art. 14 
(Scioglimento); Ar t. 15 ( Estinzione conto di gioco); A rt. 16 ( Trattamento dati); Ar t. 17 ( Integrazioni e v ariazioni contrattuali); Ar t. 18 ( Legge regolatrice e Fo ro 
competente). 

L’ UTENTE     

_________________________________ 

*** 

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PARTYGAMING E DELLE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 C.C. 

Per espressa accettazione del Contratto Partygaming e delle relative Condizioni Generali che ho ricevuto e che dichiaro di aver letto e compreso in 
ogni sua parte: 

L’UTENTE: ________________________________ 

Per espressa accettazione, ai sensi e per  gli effett i di  cui agli  artt. 1341 e 1342 c.c ., delle clausole riportate nei seguenti  articoli delle allegate Condizioni 
Generali di Cont ratto del C ontratto Par tygaming: 3.1, 3.5 ( ACCOUNT/REGISTRAZIONE); 6.1 (USO DEI SERVIZI DA PARTE  D ELL’UTENTE); 11 
(INATTIVITÀ); 15 (ERRORI); 18.4, 18.5 (RECESSO); 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (LIMITAZIONE ED ESCLUSIONI); 24 (LEGGE APPLICABILE). 

L’ UTENTE: __________________________ 

*** 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Dichiaro di conoscere e di aver pienamente compreso le informazioni sul trattamento dei miei dati personali (ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196), di cui all’art. 16 del contratto di servizio per la partecipazione al gioco a distanza, 

 
acconsento non acconsento al trattamento indicato al punto 16.2 (iii) 
acconsento non acconsento al trattamento indicato al punto 16.2 (iv)  
acconsento non acconsento al trattamento dei dati di cui al punto 16.2 (v)  
acconsento non acconsento al trattamento dei dati di cui al punto 16.5  

L’ UTENTE ________________________________ 

 

Luogo_______________________data_____ /_____ /________ 


