
FIRMA IL CONTRATTO NEI 3 APPOSITI SPAZI E INVIALO ALLEGANDO UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ! 
 
Contratto n. 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE AL GIOCO A DISTANZA TRA 
Betfair Italia S.r.l., società a socio unico, con sede legale in Milano, Via G. Carducci n. 36, Codice Fiscale e P.IVA n. 09166041005, iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di 
Milano con numero 1857380; (di seguito denominata il "Titolare di sistema")  e 

Il/La Signor/a  Nato/a a  Prov.  
 

Nazione  il  Residente  Prov.  
 

In via  C.A.P.  
 

C.F.  E-mail  
 

Telefono  Cellulare   

(di seguito denominato il "Cliente") (di seguito congiuntamente denominate le "Parti") 
Premesso  

A. che il decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito “AAMS”), prot. n. 006/7902/GIOCHI/UD, del 21 marzo 2006, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 24 marzo 2006 (visionabile sul sito internet www.aams.it), 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. che il decreto del Direttore generale di AAMS, prot. n. 2007/22518/GIOCHI/UD, del 25 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
163 del 16 luglio 2007 (visionabile sul sito internet www.aams.it), ha introdotto modifiche e integrazioni alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle 
scommesse, del bingo e delle lotterie; 
C. che il Cliente dichiara espressamente di aver preso conoscenze ed inteso in ogni sua parte il contenuto dei decreti del Direttore Generale di AAMS di cui alla 
premessa A e B del presente contratto; 
D. che il Titolare di sistema è autorizzato da AAMS, in forza della concessione n. 4201 – tipo concessione GS (di seguito la “Concessione”), per l’esercizio dei giochi 
pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
E. che 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 direttoriale cui alle premesse A e B; 
F. che il Titolare di sistema svolge l’attività di raccolta di gioco a distanza di cui alle precedenti premesse attraverso il proprio sito internet www.betfair.it (di seguito 
indicato come il “Sito”) e dispone di un sistema sul quale sarà allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza; 
G. che il Cliente avendo preso conoscenza dei decreti direttoriali di cui alle premesse A e B, è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata alla 
stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero; 
H. che il Cliente dichiara di aver preso visione e di ben conoscere le informazioni previste dagli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 206/05 (“Codice del Consumo”) 
pubblicate e visionabili sul Sito nella sezione “Contratto e Termini e Condizioni”; 
I. che 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, e che il Cliente, dal canto suo, intende fruire di 
detti servizi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 - Valore delle premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito indicato come “Contratto”) che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto 
per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente concluso tra le Parti. 
Articolo 2 – Oggetto del Contratto 
Oggetto del Contratto è l’attivazione di un conto di gioco infruttifero per la partecipazione al gioco a distanza intestato esclusivamente al Cliente residente sul sistema di conti 
di gioco del Titolare di sistema. 
Il Titolare di sistema consente al Cliente di effettuare a distanza addebitando, in presenza di provvista sufficiente, i relativi importi sul conto di gioco: 
A. Scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non sportivi. 
B. Scommesse a quota fissa ed a totalizzatore sulle corse dei cavalli.  
C. Tutti gli altri giochi, presenti e futuri, che il Titolare del sistema fosse autorizzato a commercializzare o a promuovere in forza delle Concessioni, di disposizione di legge o di 
provvedimento delle competenti autorità. 
Articolo 3 – Obblighi del Cliente 
Il Cliente si impegna a fornire al Titolare di sistema tutte le informazioni necessarie per la conclusione del Contratto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni 
eventuale variazione. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente di essere esclusivo titolare del conto di gioco, che non può essere né ceduto né dato in concessione o 
in uso a terzi. Il Cliente, si impegna ad assumere piena ed esclusiva responsabilità dell’eventuale utilizzo del conto di gioco da parte di terzi. 
Il Cliente si impegna altresì a tenere indenne e mallevare il Titolare di sistema da qualsiasi responsabilità derivante o connessa alla inesattezza e/o incompletezza delle 
informazioni rese dallo stesso.  
Articolo 4 – Obblighi del Titolare di sistema 
Il Titolare di sistema si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili ed a tal fine si impegna a: 
i) accertare le generalità del Cliente e la sua maggiore età; 
ii) comunicare ad AAMS, con le modalità da quest’ultima stabilite, i dati personali del Cliente; 
iii) conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della Concessione; 
iv) garantire al Cliente l’utilizzo del conto per depositi, prelievi e rimborsi relativi alle giocate; 
v) comunicare ad AAMS, su sua richiesta, le evidenze contabili relative ai conti di gioco, incluso il dettaglio analitico delle giocate; 
vi) verificare su base continuativa il corretto utilizzo del conto di gioco segnalando tempestivamente ad AAMS, secondo le modalità concordate, qualsiasi violazione delle 
norme vigenti nonché utilizzi diversi da quelli stabiliti dalla stessa AAMS; 
vii) informare tempestivamente il Cliente circa qualsiasi comunicazione emanata da AAMS o modifica normativa o regolamentare che possano avere conseguenze 
sull’esecuzione del presente Contratto, e comunque in ottemperanza alle prescrizioni di legge che garantiscono il gioco responsabile e tutelano il diritto di informazione del 
Cliente, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; 
viii) garantire la corretta e immediata esecuzione delle operazioni contabili relative alle giocate, ivi incluse le operazioni di accredito di versamenti ed eventuali bonus sul 
conto di gioco e le operazioni di prelievo. 
Articolo 5 – Scommesse a distanza consentite 
Le scommesse a distanza consentite 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. 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 ad Euro 10.000,00 (diecimila). Il Titolare di sistema comunicherà tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale 
importo effettuato da AAMS, con appositi provvedimenti. 
Articolo 6 – Procedura di attivazione 
Il Contratto è identificato dal numero univoco di repertorio. 
 A seguito della stipula del Contratto è attivato il conto di gioco del Cliente dotato di codice identificativo (di seguito “Personal ID”), che coinciderà con il numero di 
repertorio del Contratto stesso. Il Contratto debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente in originale, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido, 
dovrà essere inviato a mezzo posta, al Titolare di sistema al seguente indirizzo:   
Betfair Italia S.r.l.  
Ufficio Contratti 
Via G. Carducci n. 36 
20123 Milano 
oppure via fax al numero: 02.87388596 o all’indirizzo email: contratti@betfair.it 
Il Cliente potrà altresì anticipare l’invio del Contratto e procedere all’attivazione temporanea del conto di gioco ai sensi del successivo articolo 7, mediante la registrazione in 
via telematica sul Sito, provvedendo in seguito, entro i termini di cui all’articolo 7, al necessario recapito presso l’indirizzo sopra indicato del Contratto sottoscritto in originale 
e della documentazione richiesta. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il Contratto si intenderà definitivamente concluso al momento della 
ricezione da parte del Titolare di sistema del Contratto sottoscritto in originale dal Cliente unitamente alla copia della documento di identità in corso di validità riferito al 
medesimo Cliente. 
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Articolo 7 – Attivazione anticipata e sospensione del conto  
Il Cliente accetta espressamente che, nell’ipotesi di compilazione e trasmissione del modulo di registrazione effettuata dal Cliente in via telematica direttamente sul Sito, il 
Contratto abbia esecuzione anticipata ex articolo 1327 codice civile, a prescindere dal momento in cui il Titolare di sistema abbia ricevuto il presente Contratto sottoscritto in 
originale dal Cliente. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono che il conto di gioco sia sospeso ove, decorsi 30 giorni dalla trasmissione in via telematica del 
Contratto, quest'ultimo, sottoscritto in originale dal Cliente e corredato dalla documentazione richiesta, non sia pervenuto al Titolare di sistema. 
Le Parti convengono che il periodo di sospensione perdurerà sino al momento dell'effettivo ricevimento, da parte del Titolare di sistema, del Contratto compilato e sottoscritto 
dal Cliente nonché della relativa documentazione. Il mancato ricevimento da parte del Titolare di sistema del Contratto sottoscritto in originale, decorsi ulteriori 60 giorni dalla 
data di sospensione del conto di gioco, costituirà una ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi articoli 15 e 16, per la quale il Cliente dichiara 
espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa non espressamente consentita. 
Le Parti convengono ed accettano incondizionatamente che, in caso di attivazione anticipata del conto di gioco ai sensi del presente articolo, finché il Titolare di sistema non 
abbia debitamente ricevuto il Contratto sottoscritto in originale, unitamente alla documentazione richiesta: 

(i) il Cliente non potrà effettuare alcun prelievo dal proprio conto personale; 
(ii) il Cliente non potrà effettuare depositi sul proprio conto personale di gioco per un ammontare superiore ad Euro 10.000.  

Articolo 8 – Gestione del conto di gioco e servizi abilitati 
Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi: 
(i) addebito, in presenza della necessaria provvista, 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; 
(ii) 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; 
(iii) accredito dell'importo dei versamenti effettuati dal Cliente e di eventuali bonus concessi dal Titolare di sistema; 
(iv)    addebito degli importi in giacenza prelevati dal Cliente. 
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 tempestivamente 
sul conto di gioco del Cliente, provvedendo, a seconda dei casi, al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relative alle sue 
giocate, vincite e rimborsi, versamenti/ricariche, bonus, riscossioni. La registrazione delle operazioni ed il saldo aggiornato del conto di gioco sono immediatamente resi 
disponibili al Cliente. Il saldo del conto di gioco, corrispondente a versamenti, ricariche, bonus, vincite e rimborsi è a disposizione del Cliente sul Sito. 
Il Cliente non può effettuare giocate di importo superiore al saldo disponibile sul conto di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 
Le somme depositate sul conto di gioco sono indisponibili per il Titolare di sistema che potrà movimentarle solo e soltanto a seguito delle specifiche disposizioni di volta in 
volta impartite dal Cliente. Il Titolare di sistema si riserva di sospendere temporaneamente uno o più servizi, senza alcun preavviso al Cliente, in caso di modifiche dei 
palinsesti stabiliti dagli Enti Pubblici competenti, nonché per esigenze organizzative o di manutenzione dello stesso Titolare si sistema. Il Titolare di Sistema avrà, inoltre, 
facoltà, senza obbligo di motivazione, di limitare l'importo accettabile di ciascuna giocata, il numero massimo e la tipologia delle giocate consentite, quando ciò sia reso 
necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento nella gestione del servizio, comunque nel rispetto delle disposizioni 
di AAMS. Le giocate a distanza non possono essere annullate.Le giocate e gli altri servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili sul Sito mediante identificazione del 
Cliente, secondo le modalità ivi indicate, che il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed intendere avendone preso visione completa. E’ possibile effettuare le 
scommesse secondo il calendario e negli orari pubblicati sul Sito in cui è attivo il sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, mentre il conto sarà accessibile 24 
ore su 24, in tutti i giorni della settimana. Non è ammessa la prenotazione della giocata. 
Articolo 9 – Versamenti e prelievi 
Il Titolare di Sistema consente le modalità di versamento e ricarica sul conto di gioco ammesse dalle norme vigenti e pubblicate sul Sito, che il Cliente dichiara espressamente 
di conoscere ed intendere, avendone preso visione completa. Il Cliente può prelevare, in ogni momento, gli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto di 
gioco. Il Titolare di Sistema consente le modalità di prelievo dal conto di gioco ammesse dalle norme vigenti e pubblicate sul sito che il Cliente dichiara espressamente di 
conoscere ed intendere avendone preso visione completa. 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 del prelievo delle vincite, ovvero l'obbligatorietà del prelievo 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. 
Articolo 10 – Bonus 
Il Titolare di sistema si riserva, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente bonus utilizzabili esclusivamente per effettuare giocate, dandogliene informazione sul Sito, 
a seguito dell’accesso al proprio conto di gioco. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco e non possono essere riscossi. Possono, invece, essere prelevate 
le vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i bonus. 
Articolo 11 – Informazioni sulle operazioni effettuate sul conto di gioco 
Il Cliente può in ogni momento verificare, mediante l'accesso al Sito, la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del conto di gioco e dei movimenti relativi agli ultimi 30 
giorni. Il Cliente 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 30 
giorni fino ad un numero massimo non superiore a 150. 
Il conto di gioco può essere consultato e movimentato esclusivamente dal Cliente e/o dagli Uffici amministrativi 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 del giocatore ed in particolare le pagine che 
riportano il saldo ed i movimenti del conto di gioco, riportano il tipo ed il numero della concessione del Titolare di sistema, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale e il 
Personal ID del giocatore. Ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore e la relativa stampa  che può essere effettuata dal giocatore a titolo di 
promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione. 
Il Titolare di sistema conserva il dettaglio analitico dei movimenti del conto di gioco e delle giocate effettuate, per un periodo di 5 anni. Tali informazioni sono a disposizione 
del Cliente che può richiederle al Titolare di sistema secondo le modalità pubblicate sul Sito, che il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed intendere avendone preso 
visione completa. 
Articolo 12 – Costi dei servizi 
Il servizio di addebito dell'importo delle giocate, di accredito dell'importo delle vincite, di consultazione del saldo del conto di gioco e dei movimenti e del dettaglio analitico 
delle giocate sono gratuiti, fatti salvi i costi dei collegamenti telematici e telefonici. Sono invece a carico del Cliente i costi sostenuti dal Titolare di sistema per il prelievo di 
importi di credito di gioco dal conto di gioco del Cliente medesimo e, nel caso di scioglimento del contratto per fatto o colpa imputabile al Cliente, anche i costi, per 
l’attivazione, la sospensione e per l’estinzione del conto di 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 13 – Efficacia e durata 
Il presente Contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla scadenza della Concessione che avverrà il 31 dicembre 2015 ovvero alla scadenza 
successiva ad un suo eventuale rinnovo. In tal caso è, altresì, rinnovato il conto di gioco, con importo in giacenza e diritti immutati del Cliente rispetto alla situazione 
immediatamente antecedente alla scadenza. 
Articolo 14 – Sospensione dell'esecuzione del Contratto 
Il Titolare di sistema potrà, su propria iniziativa, su richiesta di AAMS o dell'autorità giudiziaria, in ogni momento, senza preavviso e obbligo di motivazione, sospendere 
l'esecuzione del Contratto per non più di 60 giorni consecutivi, quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e 
della sua gestione, nonché per motivi di forza maggiore. 
Articolo 15 – 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 invio di 
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r, indirizzata al recapito di cui al precedente articolo 6.  
Il Titolare di sistema può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della data nella quale il 
recesso avrà efficacia. 
Articolo 16 – Risoluzione del Contratto 
Fatto salvo quanto ivi diversamente previsto il presente Contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi: 
(i) provvedimento di decadenza o revoca della Concessione del Titolare di sistema; 
(ii) nel caso in cui il Cliente non usufruisca del servizio per 9 mesi consecutivi. 
L'avvenuta risoluzione del Contratto dovrà essere comunicata per scritto al Cliente, con espressa evidenza del diritto di prelievo di cui all’articolo 17. Si precisa che in caso 
recesso o risoluzione del Contratto non è consentita la stipula di un nuovo Contratto con il medesimo giocatore prima di 30 giorni a decorrere dalla data di recesso o di 
risoluzione.  
Articolo 17 – Estinzione del conto di gioco 
Il conto di gioco si estinguerà contestualmente allo scioglimento del Contratto, con diritto di prelievo dell'importo in giacenza da parte del Cliente, a fronte del rilascio di 
quietanza e secondo le modalità di prelievo, indicate espressamente all’articolo 9. Trascorsi 12 mesi dalla data di scioglimento del Contratto, il Cliente che non abbia 
provveduto ad esercitare il diritto di riscossione dell'importo in giacenza avrà a disposizione l'importo stesso per i successivi 24 mesi, trascorsi i quali esso sarà trasmesso a 
mezzo vaglia all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente.  Nel caso in cui risulti comunque impossibile la liquidazione dell'importo al Cliente o a suoi aventi causa, esso verrà 
acquisito dall'Erario decorsi gli ordinari termini di prescrizione previsti dalla legge vigente. 
Articolo 18 – Trattamento dei dati 

  



Con il presente contratto il Cliente dichiara di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, ad eventuali operazioni di 
trattamento dei propri dati personali. Il Titolare di sistema è titolare del trattamento dei dati personali del Cliente.  
I dati personali del Cliente saranno trattati dal Titolare di sistema nell'osservanza delle disposizioni di cui al richiamato decreto solo ed esclusivamente per le finalità connesse 
allo svolgimento dell'attività di gioco. Il Titolare di sistema adotta tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente.  Il Cliente prende 
atto che il Titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, nel caso di richiesta della stessa, i dati personali dei titolari dei conti di gioco e ne da esplicito assenso.  
Il Cliente acconsente alla comunicazione dei propri dati personali da parte del Titolare di sistema, assicurando l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dei 
dati stessi a società sub-fornitrici di servizi necessari per la realizzazione dei servizi oggetto del contratto ed a società del gruppo Betfair, solo ed esclusivamente per le finalità 
connesse allo svolgimento dell'attività di gioco. E' facoltà del Cliente autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, attraverso la sottoscrizione delle 
formali dichiarazioni di consenso in allegato al presente Contratto: 

(i) l'invio agli indirizzi comunicati di materiali illustrativi su giochi, servizi e attività offerte da Titolare di Sistema; 
(ii) l'utilizzo dei propri dati personali per l'elaborazione di statistiche e di indagini di mercato relative al mercato dei giochi, anche da parte di società specializzate, con 
garanzia dell'anonimato. 

Articolo 19 – Integrazioni e variazioni contrattuali 
Le modifiche sostanziali al presente Contratto, diverse da quelle derivanti da adeguamenti normativi e regolamentari, non saranno valide né efficaci se non preventivamente 
approvate da AAMS e non risultanti da atto scritto firmato dalle parti.  Qualsiasi comunicazione di entrambe le parti, richiesta o consentita dal 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 agli indirizzi indicati in testa al presente Contratto ovvero a diversi indirizzi che potranno essere comunicati, nelle 
medesime forme, da una parte all'altra.  In difetto, ogni comunicazione sarà valida ed efficace solo se indirizzata secondo le disposizioni sopra indicate.  
Articolo 20 – Miscellanea 
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. 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.  
Il Titolare di sistema pubblica altresì 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 presente 
articolo. 
Articolo 21 – Legge regolatrice e Foro competente 
Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per quanto non espressamente convenuto tra le Parti 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 del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del giudice del 
luogo di residenza o del domicilio del Cliente. 

 

 

Il Cliente________________________________X 
 

 
Il Titolare di sistema: 

Per accettazione specifica, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. delle clausole di cui ai seguenti articoli:  
- Articolo 3 - Obblighi del Cliente 
- Articolo 4 - Obblighi del Titolare di sistema 
- Articolo 5 - Scommesse a distanza consentite 
- Articolo 7 - Attivazione anticipata e sospensione del conto di gioco 
- Articolo 8 - Gestione del conto di gioco e servizi abilitati 
- Articolo 9 - Versamenti e prelievi 
- Articolo 12 - Costi dei servizi 
- Articolo 13 - Efficacia e durata 
- Articolo 14 - Sospensione dell’esecuzione del Contratto 
- Articolo 15 - Recesso 
- Articolo 16 - Risoluzione del Contratto 
- Articolo 17 - Estinzione del conto di gioco 
- Articolo 18 - Trattamento dei dati 
- Articolo 19 - Integrazioni e variazioni contrattuali 
- Articolo 21 - Legge regolatrice e Foro competente 

 

Il Cliente________________________________X 

 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.  
Prendo atto che: 
1. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 i miei dati personali, conferiti nella formazione del rapporto contrattuale, potranno essere oggetto di trattamento 
informatico o manuale, per finalità di:  
a) adempimenti di legge connessi alle norme civilistiche e contabili in materia di giochi a distanza;  
b) gestione amministrativa del rapporto;  
c) comunicazione a società sub-fornitrici per servizi necessari alla realizzazione del servizio per il gioco a distanza;  
d) informazione su future iniziative tramite l'invio di materiale illustrativo e comunicazioni commerciali anche tramite l'uso di dispositivi automatici di chiamata, di fax o via 
web;  
e) elaborazione di statistiche e di indagini di mercato. 
2. La diffusione dei dati in questione di cui ai punti a), b) e c) è obbligatoria ed essenziale per le finalità derivanti dal servizio di accettazione del gioco a distanza. 
3. La diffusione dei dati relativi alle finalità di cui ai punti d) ed e) è facoltativa. 
4. Titolare del trattamento dei dati è il Titolare di sistema, e che potrò chiedere di conoscere il nominativo del/i responsabile/i della società nonché accedere ai miei dati,  
chiederne aggiornamenti o rettifiche, integrazioni, cancellazione od oppormi al loro trattamento.  
 
 

Luogo          
 
Data 
 

Il Cliente________________________________X 

Ciò premesso:  acconsento al trattamento indicato ai punti a), b) e c); 
        acconsento           non acconsento  al trattamento indicato ai punti d)  

     

 
        acconsento           non acconsento  al trattamento indicato ai punti e) 

 

  

✔

✔




