
5-27032008 Contratto di servizio per la partecipazione al gioco a distanza di seguito denominato "Contratto" N° CONTRATTO 0000468247

DATI ANAGRAFICI

Spett.le Lottomatica Scommesse S.r.l. c/o COMDATA Casella Postale N°226 19124 La Spezia,

Con la presente il/la sottoscritto Sig./ra Cognome MASSA Nome LORENZO

Nato/a a EMPOLI Pr FI il 11/12/1987 Codice Fiscale MSSLNZ87T11D403I

Residente a EMPOLI Pr FI Indirizzo VIA OSTERIA BIANCA, 80 CAP 50053

Indirizzo e-mail massino.87@hotmail.it Tel Cell 3933305766

In allegato Documento di identità (tipo) Carta di Identita' Numero AM2890136

Rilasciato da COMUNE data e luogo rilascio 31/07/2010, EMPOLI

(di seguito denominato "Cliente") trasmette a Lottomatica Scommesse S.r.l. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Lottomatica S.p.A. - con sede in Roma viale del Campo Boario
n. 56/d, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09257071002, Titolare della concessione tipo "GS" n. 4032 e assegnatario del diritto all'attivazione della rete di gioco sportivo a
distanza recante il codice n. 5005 (di seguito denominata "Titolare di sistema"), la proposta di Contratto di seguito riportata, che si intenderà accettata dal Titolare di sistema al momento in cui quest'ultimo avrà
provveduto all'attivazione del conto gioco, così come disciplinato al successivo art.4.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione di entrambe le Parti, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto, ancorché anticipata a mezzo fax o e-mail, dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata
a/r e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa dalla parte alla quale viene effettuata, purché indirizzata come segue:

-se al Titolare di sistema: Società Lottomatica Scommesse S.r.l. - viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma

-se al Cliente: Sig LORENZO MASSA Indirizzo VIA OSTERIA BIANCA, 80 CAP 50053

Comune EMPOLI Pr FI

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.
Il Cliente dichiara di avere preso visione e di accettare le clausole contenute negli articoli riportati sia sul fronte che sul retro del presente Contratto.

Luogo _____________________ data 26/10/2010

Il Cliente
✕ _______________________________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
- Articolo 4 - Attivazione del conto gioco - Articolo 5 - Gestione del conto gioco
- Articolo 6 - Giocate effettuabili - Articolo 7 - Informazioni
- Articolo 9 - Costi dei servizi - Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del Cliente
- Articolo 11 - Obblighi e responsabilità del Titolare di sistema - Articolo 12 - Efficacia e durata
- Articolo 13 - Sospensione dell'esecuzione - Articolo 14 - Recesso
- Articolo 15 - Risoluzione del Contratto - Articolo 16 - Estinzione del conto gioco
- Articolo 17 - Integrazioni e variazioni contrattuali - Articolo 18 - Legge regolatrice e Foro competente

Il Titolare di Sistema
Lottomatica Scommesse Srl

(in persona del Presidente Dott. Andrea Ghiglione)

Il Cliente

✕ _______________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03

Informativa - Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" La informiamo
che il trattamento dei suoi dati personali indicati nel presente Contratto è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per
un tempo non superiore a quello necessario agli scopi dichiarati, esclusivamente per:
. fornire i servizi indicati negli articoli del Contratto e per eseguire tutte le attività connesse allo svolgimento delle attività di gioco;
. ottemperare agli adempimenti di legge connessi alle norme civilistiche e contabili in materia di giochi a distanza;
. la gestione amministrativa del rapporto;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque operazione
o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge. Il trattamento sarà eseguito esclusivamente dagli incaricati nominati
dal Titolare. Il mancato conferimento dei dati personali determinerà l'impossibilità a dar seguito al Contratto stesso.

Comunicazione - I dati personali potranno essere comunicati, secondo le finalità dichiarate, esclusivamente a:
. AAMS, per finalità di controllo sul gioco;
. società sub-fornitrici, ivi compreso le società del Gruppo Lottomatica, per i servizi necessari per la realizzazione del servizio
di gestione contrattuale e gestione del gioco. L'elenco di tali società con l'indicazione del ruolo di contitolare o responsabile del
trattamento è disponibile presso la Lottomatica Scommesse S.r.l.
. Autorità legittimate dalla Legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

Trattamenti per finalità diverse da quelle contrattuali: i dati personali potranno essere trattati per finalità diverse da quelle
indicate e/o comunicati a soggetti diversi da quelli indicati esclusivamente previo il consenso espresso.

Diffusione dei dati personali: i dati personali non saranno diffusi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Lottomatica Scommesse S.r.l. con sede in Viale di Campo Boario
56/d - 00154 - Roma
Titolare al fine di gestione delle operazioni di registrazione ed informatizzazione del conto gioco è la società: Comdata S.p.A.
con sede in via Carlo Alberto 22/a Torino

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Lottomatica Group S.p.A. L'elenco delle altre figure fisiche e giuridiche
titolari o nominate responsabili dal titolare è disponibile presso la Lottomatica Scommesse S.r.l. e può essere richiesto all'indirizzo
di posta privacy@lottomaticascommesse.it

Diritti dell'interessato - Lei, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i propri diritti specificati nel
Titolo II del Codice (diritti dell'interessato) con richiesta, rivolta senza formalità, al Titolare anche per il tramite di un incaricato, a
tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In particolare ha il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali; informazioni sulle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato sul territorio dello Stato; l'aggiornamento, la rettificazione l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano.

✖ Dichiaro di avere letto l'informativa sul trattamento dei dati personali

Consenso - il seguente trattamento è possibile solo con il suo consenso espresso:
a. Comunicazione dei suoi dati personali alle società del Gruppo Lottomatica che li utilizzeranno al solo fine di comunicare, al
suo indirizzo o tramite SMS o via e-mail, notizie sui giochi e sui servizi offerti ed informazioni su iniziative ed eventi commerciali
proposti dalle società stesse.

✖ Acconsento al trattamento indicato al punto a. Non acconsento al trattamento indicato al punto a.

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA PRIMA DI FIRMARE

Il Cliente

✕ ___________________________________ Data 26/10/2010

PREMESSO CHE

A. con il decreto direttoriale n. 7902/Giochi/UD del 21 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito
"Decreto"), 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,
prevedendo che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata alla stipula di un Contratto di conto gioco personale
infruttifero;
B. il Cliente dichiara espressamente di aver preso conoscenza ed inteso in ogni sua parte il contenuto del Decreto di cui alla
premessa A.;
C. il Titolare di sistema è autorizzato, in virtù di apposita convenzione di concessione N. 4032 - tipo concessione "GS" - (di
seguito "Concessione") sottoscritta con AAMS alla raccolta a distanza dei giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
di cui all'articolo 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge
4 agosto 2006 n. 248, di seguiti elencati:

1. Scommesse sportive a quota fissa;
2. Scommesse sportive a totalizzatore;
3. Concorsi pronostici sportivi;
4. Ippica nazionale;
5. Giochi di abilità a distanza;
6. Qualunque ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli, che AAMS riterrà, in qualsiasi
momento, di voler far commercializzare al Titolare di sistema, nell'ambito della Concessione.

D. in virtù di quanto statuito dall'art. 1 comma 292 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e dall'art. 11-quiquiesdecies del decreto
- legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, nonchê di quanto disciplinato
dai Decreti Direttoriali dell'AAMS 13 aprile 2006 e 28 settembre 2006, il Titolare di sistema - in quanto Titolare della concessione
di cui alla precedente lettera C. ed essendo dotato di un sistema per la raccolta a distanza conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'AAMS stessa - può raccogliere le lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
E. il Titolare di sistema intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza, secondo
le modalità ed i termini di cui al Decreto
F. il Cliente è interessato ad usufruire del pacchetto di servizi messo a disposizione dal Titolare di sistema per la partecipazione
al gioco a distanza;
G. il Titolare di sistema dispone, a tal fine, di un sistema sul quale sarà allocato, al momento della sua attivazione, il conto gioco
del Cliente per il gioco a distanza
H. il Titolare di sistema, ai sensi della normativa vigente, può stipulare un solo Contratto di conto gioco con ciascun giocatore;
I. il Titolare di sistema, per i fini di cui alle precedenti premesse ha predisposto e dispone, altresì, del sito internet
www.lottomatica.it (di seguito denominato "Sito");

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente
stipulato tra le Parti.

https://www.lottomatica.it


ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del Contratto è l'attivazione di un conto gioco infruttifero per la partecipazione al gioco a distanza, intestato al Cliente e
residente sul sistema di conti di gioco del Titolare di sistema. Il Titolare di sistema consente al Cliente di effettuare a distanza i
giochi di cui alle lettere C e D delle premesse, nonchë ogni eventuale ulteriore gioco per il quale il Titolare di sistema sia autorizzato
ad esercitare la raccolta a distanza, ivi inclusi i giochi pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, del Decreto Legge
di cui alla lettera C. delle premesse.
Il Cliente, pertanto, prende atto che, ove il Titolare di sistema dovesse in futuro essere autorizzato dall'AAMS alla raccolta a distanza
di ulteriori giochi rispetto a quelli di cui alle lettere C e D delle premesse, lo stesso Titolare di sistema:

- ne darà informazione al Cliente mediante pubblicazione sul Sito;
- sottoporrà al consenso esplicito del Cliente l'abilitazione del conto gioco per la partecipazione a distanza agli ulteriori
giochi;
- il Cliente avrà notizia e potrà esprimere il proprio consenso all'abilitazione del conto gioco per la partecipazione a
distanza agli ulteriori giochi, solo ed esclusivamente a seguito dell'avvenuto accesso al proprio conto gioco mediante
identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto gioco ed il codice personale.

Il Cliente prende, altresì, atto che il Titolare di sistema, ai sensi del Decreto, può consentire ad altri concessionari autorizzati alla
raccolta a distanza di giochi di avvalersi del proprio sistema di conti di gioco. e che, in tale ipotesi:

- ne darà informazione al Cliente mediante pubblicazione sul Sito;
- sottoporrà al consenso esplicito del Cliente l'abilitazione del conto gioco per la partecipazione a distanza ai giochi di tali
concessionari;
- il Cliente avrà notizia e potrà esprimere il proprio consenso all'abilitazione del conto gioco per la partecipazione a
distanza ai giochi di tali concessionari, solo ed esclusivamente a seguito dell'avvenuto accesso al proprio conto gioco
mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto gioco ed il codice personale.

ARTICOLO 3 - IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto è identificato dal numero univoco di repertorio 0000468247
Il Contratto debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido,
dovrà essere inviato, sottoscritto in originale, al Titolare di sistema al seguente indirizzo:

Lottomatica Scommesse S.r.l. c/o COMDATA Casella
Postale N°226 19124 La Spezia oppure al FAX N. 01875792

In caso di mancata ricezione della suddetta documentazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute al penultimo ed
all'ultimo capoverso del successivo art. 4.

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DEL CONTO GIOCO
A seguito della stipula del Contratto è attivato il conto gioco del Cliente. Al momento dell'attivazione del conto gioco vengono
resi disponibili al Cliente, tramite le modalità pubblicate sul Sito, il codice di conto gioco ed il codice personale del Cliente che è
univocamente associato al codice di conto gioco. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che è tenuto a custodirlo con
diligenza per impedirne qualsiasi uso da parte di terzi, e può essere modificato autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità
di attivazione del conto gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sul Sito ed il Cliente dichiara espressamente
di averne preso completa visione e di averle comprese. Il Cliente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l'operatività del
proprio conto gioco, secondo le modalità pubblicate sul Sito che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere
ed intendere, avendone preso visione completa. Il Cliente espressamente accetta che il presente Contratto abbia esecuzione
anticipata ex art. 1327 c.c., a prescindere dal momento in cui il Titolare del sistema avrà ricevuto il presente documento sottoscritto
in originale dal Cliente. Nel caso di compilazione e trasmissione del Contratto, effettuata dal Cliente in via telematica sul Sito del
Titolare di sistema, è ammessa l'attivazione temporanea del conto gioco. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono
ed accettano incondizionatamente che il conto gioco possa essere sospeso ove, decorsi trenta giorni dalla predetta trasmissione
telematica del Contratto, da parte del Cliente, l'originale del Contratto stesso, da quest'ultimo sottoscritto, non sia pervenuto al
Titolare del sistema. Al riguardo, le Parti convengono altresì che:
a) il periodo di sospensione perdurerà sino al momento dell'effettivo ricevimento, da parte del Titolare di sistema, dell'originale del
Contratto compilato e sottoscritto dal Cliente;
b) decorsi ulteriori sessanta giorni a partire dalla data di sospensione del conto gioco senza che l'originale del Contratto compilato
e sottoscritto dal Cliente sia pervenuto al Titolare di sistema, il Contratto si intenderà risolto di diritto e troveranno applicazione le
disposizioni di cui al successivo art. 16.
Il Cliente dichiara espressamente che nulla avrà a che pretendere, a qualsiasi titolo, dal Titolare di sistema a seguito della
sospensione e/o della risoluzione del conto gioco dal medesimo effettuata per i motivi di cui ai paragrafi che immediatamente
precedono.

ARTICOLO 5 - GESTIONE DEL CONTO GIOCO
Il conto gioco e il codice personale possono essere utilizzati esclusivamente e personalmente dal Cliente. Sul conto gioco sono
abilitati i seguenti servizi:
- addebito dell'importo delle giocate richieste dal Cliente e convalidate da parte del Sistema di registrazione, controllo e convalida

nazionale, con registrazione del numero identificativo della giocata stessa;
- accredito dell'importo delle giocate risultate vincenti e/o rimborsabili, al momento della certificazione ufficiale dei risultati da parte

del Sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, fatti salvi i casi in cui provvedimenti normativi in vigore prevedono
espressamente modalità di pagamento delle vincite al giocatore differenti dall'accredito sul conto gioco;

- accredito dell'importo dei versamenti / ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus eventualmente concessi dal Titolare di sistema;
- addebito degli importi derivanti da vincite riscosse dal Cliente;
- addebito degli importi di ricarica contestati e stornati dal circuito bancario e/o finanziario di provenienza.
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 del
Cliente connessi alle giocate effettuate.Il Titolare di sistema registra immediatamente sul conto gioco, provvedendo al relativo
addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relative a giocate, vincite e rimborsi, versamenti
/ ricariche, bonus, riscossioni, addebito degli importi contestati e stornati dal circuito bancario e/ finanziario. La registrazione delle
operazioni ed il saldo aggiornato del conto gioco sono immediatamente resi disponibili al giocatore sull'interfaccia di gioco del Sito.
Il Titolare di sistema consente le modalità di versamento / ricarica del conto gioco, ammesse ai sensi della normativa vigente,
pubblicate sul Sito che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere avendone preso visione completa.Il Titolare
di sistema si riserva di concedere al Cliente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene informazione sul Sito ovvero
mediante comunicazioni presso gli indirizzi del Cliente. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco a distanza
e non possono essere riscossi. Possono, invece, essere riscosse le vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i
bonus.Il Cliente ha diritto alla riscossione, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto
gioco a meno degli importi contestati e stornati dal circuito bancario e/o finanziario. Il Titolare di sistema consente le modalità di
riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul Sito, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere
ed intendere, avendone preso visione completa. Il Cliente dichiara, altresì, che tutte le operazioni di versamento e/o ricarica del
conto gioco e/o le richieste di riscossione saranno effettuate esclusivamente per il tramite di mezzi di pagamento di cui il Cliente
è titolare. Il saldo del conto gioco, corrispondente a versamenti/ricariche, bonus, vincite e rimborsi è a disposizione del Cliente per
effettuare giocate. Il Cliente può effettuare giocate di importo non superiore al saldo disponibile sul conto gioco, fermo restando gli
addebiti degli importi contestati e stornati dal circuito bancario e/o finanziario e il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
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 le tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciÃ² sia reso necessario per
garantire l'affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento della gestione del Sito. Le giocate a
distanza non possono essere annullate.Il Titolare di sistema ed il Cliente si danno reciprocamente atto e sin d'ora pattuiscono che,
in attuazione del presente 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 del Cliente, 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 del Titolare di Sistema.
Il servizio di effettuazione delle giocate e gli altri servizi abilitati sul conto gioco sono fruibili accedendo al Sito, mediante
identificazione del Cliente, tramite il codice di identificazione del conto gioco ed il codice personale, secondo le modalità pubblicate
nel Sito che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. I servizi sono
accessibili secondo il calendario e negli orari, pubblicati sul sito, in cui è attivo il Sistema di registrazione, controllo e convalida
nazionale. Il Titolare di sistema, comunque, si riserva di poter chiudere temporaneamente il servizio, senza alcun preavviso al
Cliente, in relazione a modifiche dei palinsesti stabiliti dagli Enti Pubblici competenti, nonché per esigenze organizzative o di
manutenzione del sistema.Mediante l'accesso al Sito, una volta effettuata l'identificazione, il Cliente può verificare la situazione
aggiornata in tempo reale del saldo del conto gioco e dei movimenti relativi agli ultimi 30 giorni.Il Cliente può, altresì, 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 non superiore a centocinquanta.Il conto gioco può essere consultato e movimentato solo
ed esclusivamente dal Cliente 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.Ciascuna pagina del Sito accessibile successivamente alla identificazione ed in
particolare le pagine che riportano il saldo ed i movimenti del conto gioco, nonché il dettaglio delle giocate effettuate riportano: il
tipo ed il numero della concessione sia del Titolare di sistema che, se diverso, del concessionario presso il quale è stata effettuata
la giocata che si avvale del sistema di conti di gioco del Titolare di sistema per consentire al Cliente di effettuare giocate; il codice
identificativo del conto gioco; il nome, il cognome ed il codice fiscale del giocatore. I medesimi dati sono anche riportati nella
eventuale stampa di ciascuna di tali pagine. Il Titolare di sistema conserverà il dettaglio analitico dei movimenti inerenti il conto
gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo massimo di dieci anni, in ottemperanza alle normative di legge vigenti. Il
Cliente ha a disposizione la stampa dei dati relativi a ciascuna giocata effettuata che, su ogni pagina, riporterà: dati della giocata e
codice identificativo assegnato dal Sistema di registrazione, nonché le ulteriori informazioni previste dal Decreto. Tali informazioni
sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Titolare di sistema secondo le modalità pubblicate sul Sito che il Cliente
medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. Il suddetto dettaglio analitico
delle giocate si intenderà approvato in assenza di eventuali contestazioni del Cliente che dovranno pervenire per iscritto alla sede
del Titolare di sistema entro i 90 giorni successivi alla data dell'evento/degli eventi contestato/i.

ARTICOLO 6 - GIOCATE EFFETTUABILI
Le giocate effettuabili a distanza hanno per oggetto esclusivamente gli avvenimenti previsti dai palinsesti nazionali emessi dagli
Enti Pubblici competenti per il tramite del Sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Eventuali modifiche ai palinsesti
nazionali saranno apportate e rese pubbliche dagli Enti stessi e comunicate attraverso il sito.
Il Titolare di sistema comunicherà tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito da AAMS con appositi
provvedimenti. 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 le tipologie di giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario
per garantire l'affidamento dei giocatori, la tutela del gioco responsabile, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento
della gestione del sito.

ARTICOLO 7 - INFORMAZIONI
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, sono pubblicati sul Sito. Il Titolare di sistema assicura il costante aggiornamento delle informazioni, secondo quanto
ufficializzato dagli Enti competenti e dai Sistemi di registrazione, controllo e convalida nazionali, escludendosi comunque qualsiasi
responsabilità verso il Cliente in ordine all'esattezza delle medesime.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI A TUTELA DEL GIOCATORE
Il Titolare di sistema pubblica sul Sito informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali
comunicazioni predisposte da AAMS. Il Titolare di sistema adotterà tutte le misure necessarie, a tutela del diritto di informazione
del Cliente e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, a far sì che il medesimo Cliente non possa accedere al gioco
senza aver avuto e, conseguentemente, dichiarato la presa di conoscenza delle informazioni e comunicazioni di cui al paragrafo
che immediatamente precede.

ARTICOLO 9 - COSTI DEI SERVIZI

Fatti salvi i costi dei collegamenti telematici e telefonici, sono gratuiti i servizi di addebito dell'importo delle giocate, di accredito
dell'importo delle vincite nonché di accredito dell'importo dei versamenti / ricariche sul conto gioco del Cliente. È altresì gratuito il
servizio di consultazione del saldo del conto gioco e dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate.
Resta a carico del Cliente il rimborso dei costi sostenuti dal Titolare di sistema per il servizio di riscossione nonché per l'attivazione,
per la sospensione e per l'estinzione del conto gioco, nelle misure e nei termini pubblicati in dettaglio sul Sito che il Cliente dichiara
espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente è responsabile delle informazioni, delle dichiarazioni e della documentazione fornite al Titolare di sistema con la stipula del
Contratto e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni delle stesse. Il Cliente è unico ed esclusivo
Titolare del conto 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 gioco, ivi compreso l'accesso da parte di terzi al conto gioco per omessa buona custodia dei codici personali
del Cliente, comporta l'assunzione da parte del Cliente della piena responsabilità anche in ordine all'addebito di quanto dovuto
sul conto gioco. Il Titolare di sistema è sin d'ora manlevato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti al Cliente
e/o a terzi a causa della inesattezza e/o incompletezza delle informazioni fornitegli dal Cliente stesso ed a causa dell'utilizzo del
conto gioco da parte di terzi.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI SISTEMA

Ai sensi del decreto direttoriale di cui alla premessa A, il Titolare di sistema ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della
corretta gestione del conto gioco è obbligato:
- ad accertare le generalità del Cliente contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale;
- alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione;
- ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del Cliente;
- a consentire al Cliente la riscossione delle vincite dei rimborsi relativi alle giocate, effettuate anche presso gli eventuali

concessionari che dovessero avvalersi del proprio sistema di conti di gioco;
- a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, 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;

- 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;

- a comunicare e rendere visibili al Cliente, 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.

Inoltre lo stesso Titolare di sistema:
- è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco e adotta

modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l'origine degli importi disponibili sul conto gioco;
- è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti / ricariche e dei bonus sul

conto gioco;
- è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione, nei confronti dei giocatori.
Ai sensi delle normativa in vigore relativamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché alla registrazione e
conservazione delle informazioni e dei documenti relativi al rapporto in essere di cui al D. Lgs. 231/2007 (concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), il Titolare di sistema tratterà i dati relativi alle operazioni del
Cliente in conformità alle norme attualmente vigenti.

ARTICOLO 12 - EFFICACIA E DURATA

Il presente Contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di attivazione del conto gioco e sino alla scadenza della Concessione
di cui alla lettera C. delle premesse.Il Contratto è automaticamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta scritta che potrà essere
comunicata da entrambe le Parti con trenta giorni di preavviso rispetto alla suddetta scadenza, a condizione che al Titolare di
sistema sia rinnovata la Concessione ed è, in tal caso, efficace sino alla nuova scadenza della Concessione stessa. In tal caso
è, altresì, rinnovato il conto gioco, con importo in giacenza e diritti immutati del Cliente rispetto alla situazione immediatamente
antecedente alla scadenza.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il Titolare di sistema, su propria iniziativa o su espressa richiesta di AAMS o dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti
e/o Organi di Vigilanza e Controllo può, in ogni momento senza preavviso ed obbligo di motivazione, sospendere l'esecuzione del
Contratto, fino ad un massimo di 180 giorni, quando ciò sia reso necessario, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per garantire
la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché per comportamenti fraudolenti su
operazioni di gioco e/o di ricarica/prelievo ovvero per cause di causa di forza maggiore.Il Titolare di sistema può sospendere
l'esecuzione del Contratto relativamente all'effettuazione di giocate sui giochi oggetto di ciascun altro eventuale concessionario che
dovesse avvalersi del proprio sistema di conti di gioco, in ogni momento senza preavviso ed obbligo di motivazione, su espressa
richiesta del concessionario stesso, qualora sussistano le medesime motivazioni.

ARTICOLO 14 - RECESSO

E' riconosciuta ad entrambe le Parti la facoltà di recesso dal Contratto.Il Cliente può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento,
senza preavviso, mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r, indirizzata alla sede del Titolare di sistema.Il Titolare
di sistema può recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r almeno quindici giorni prima
della data nella quale il recesso avrà efficacia.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto qualora:
- sia emesso un provvedimento di decadenza o di revoca della Concessione, per qualsiasi motivo, da parte degli Enti competenti;
- venga accertato che il Cliente abbia posto in essere un comportamento fraudolento;
- il Clienti violi gli obblighi previsti dal Contratto per l'attivazione, l'utilizzo del conto gioco e del codice personale;
- i dati identificativi del Cliente comunicati con il presente Contratto non siano veritieri.
L'avvenuta risoluzione del Contratto dovrà essere oggetto di comunicazione scritta al Cliente, con espressa evidenza del diritto
di riscossione di cui all'articolo 16.

ARTICOLO 16 - ESTINZIONE DEL CONTO GIOCO

Il conto gioco si estinguerà in tutti i casi in cui verrà meno il vincolo contrattuale, con diritto di riscossione dell'importo in giacenza
da parte del Cliente, a meno di eventuali importi contestati da parte circuito bancario e/o finanziario e secondo le modalità di
riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul Sito che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere
ed intendere, avendone preso visione completa.Trascorsi dodici mesi dalla data di risoluzione del vincolo contrattuale, il Cliente
che non abbia ancora provveduto ad esercitare il diritto di riscossione dell'importo in giacenza avrà a disposizione l'importo stesso
per i successivi ventiquattro mesi, trascorsi i quali sarà trasmesso a mezzo vaglia all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. Nel
caso in cui risulti comunque impossibile la liquidazione dell'importo al Cliente, esso verrà acquisito dall'Erario decorsi gli ordinari
termini di prescrizione previsti dalla legge vigente.

ARTICOLO 17 - INTEGRAZIONI E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il Titolare di sistema ed il Cliente si danno reciprocamente atto e sin d'ora espressamente pattuiscono che in attuazione del presente
Contratto:
1.Il Titolare di sistema, qualora abbia acquisito dall'AAMS l'autorizzazione alla raccolta a distanza di ulteriori giochi ivi inclusi i giochi
pubblici su base ippica, tramite il proprio sistema di conti di gioco:

a) informerà, mediante comunicazioni sul Sito e presso gli indirizzi del Cliente, che è consentita la partecipazione a distanza
a tali ulteriori giochi, mediante il conto gioco di cui il Cliente è Titolare, comunicando le eventuali specifiche modalità
consentite per le operazioni di riscossione delle vincite relative a tali giochi;

b) richiederà il consenso esplicito del Cliente alla abilitazione del proprio conto gioco alla partecipazione agli ulteriori giochi;

c) il Cliente potrà, accedendo al Sito del Titolare di sistema ed identificandosi a mezzo del codice identificativo del
conto gioco e del codice personale, acconsentire all'estensione dell'abilitazione del proprio conto gioco, accettando
contestualmente ogni eventuale modifica delle modalità di riscossione ammesse.

2.Il Titolare di sistema, conseguentemente ed in applicazione dei provvedimenti normativi di regolamentazione della raccolta a
distanza del gioco, qualora consenta ad altri concessionari di avvalersi del proprio sistema di conti di gioco per la raccolta di giochi
da essi esercitati:

a) informerà, mediante comunicazioni sul Sito e presso gli indirizzi del Cliente, che è consentita la partecipazione ai giochi
esercitati da tali concessionari mediante il conto gioco di cui il Cliente è Titolare, comunicando le eventuali specifiche
modalità consentite per le operazioni di riscossione delle vincite relative ai giochi stessi;

b) richiederà il consenso esplicito del Cliente alla abilitazione del proprio conto gioco alla partecipazione ai medesimi giochi
esercitati da tali concessionari;

c) il Cliente potrà, accedendo al sito del Titolare di sistema ed identificandosi a mezzo del codice identificativo del
conto gioco e del codice personale, acconsentire all'estensione dell'abilitazione del proprio conto gioco, accettando
contestualmente ogni eventuale modifica delle modalità di riscossione ammesse.

Qualsiasi modifica del presente Contratto, diversa da quelle corrispondenti ai profili sopra riportati ai precedenti punti 1 e 2, non
sarà valida né efficace ove non sia preventivamente approvata da AAMS. In tal caso la modifica dovrà essere comunicata al Cliente
mediante pubblicazione sul Sito del Titolare di sistema e sarà efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla data in cui il Cliente avrà
effettuato il primo accesso al proprio conto gioco successivamente alla data della pubblicazione della modifica, qualora entro tale
termine il Cliente ritenesse di non accettare tale modifica potrà risolvere il Contratto inviando al Titolare di sistema all' indirizzo
indicato nella sezione "Sottoscrizione Contratto" che precede, a mezzo lettera raccomandata a/r, una comunicazione in tal senso.

ARTICOLO 18 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo il diritto italiano. Per quanto non espressamente convenuto tra il
Cliente ed il Titolare di sistema troveranno, pertanto, applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia
dall'ordinamento giuridico italiano. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione,
efficacia o validità della presente proposta e del relativo Contratto di gioco sarà di competenza esclusiva del Foro territorialmente
competente nella località ove è ubicata la sede del Titolare di sistema.


