Contratto di servizio per la partecipazione al gioco a distanza di seguito denominato “ contratto”
tra

La società ___________________________________________________________ , 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, n. __________, con sede in
______________________________________________________________________________________________ provincia_________ CAP___________ ,
indirizzo_____________________________________________________________________________________,

partita

IVA

/

codice

fiscale

_________________________________________ rappresentata dal signor _____________________________________________
di seguito denominata il “Titolare di sistema”;
e
Il signor _________________________________________________nato a ______________________________________________ il _________________
residente in __________________________________________________ indirizzo ___________________________________________________________
Codice fiscale ______________________ indirizzo e mail____________________________________________telefono fisso n. _______________________
telefono mobile n. _________________________identificato dalla piattaforma per le scommesse sportive ed ippiche con userID ________________________
di seguito denominato il “Cliente”; di seguito denominate le “Parti”;
Premesso
A.

che il decreto direttoriale AAMS del 21 marzo 2006
(www.microgame.it/docs/site.pdf)
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 Cliente dichiara espressamente di aver preso conoscenze ed inteso in ogni
sua parte il contenuto del decreto direttoriale di cui alla premessa A.;

C.

che il Titolare di sistema è autorizzato alla raccolta a distanza ai sensi del decreto
direttoriale di cui alla premessa A.;

D.

che 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 direttoriale cui alla premessa A.;

E.

che il Titolare di sistema dispone, a tal fine, di un sistema sul quale sarà allocato,
al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a
distanza;

F.

che il Cliente, avendo preso conoscenza del decreto direttoriale di cui alla
premessa A., è a conoscenza che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata
alla stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero;

G.

che il Titolare di sistema, ai sensi della normativa vigente, può stipulare un solo
contratto di conto di gioco con ciascun giocatore;

H.

che

I.

il

Titolare

di

sistema

dispone,

altresì,

del

sito

internet

- scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su
eventi non sportivi;
- scommesse a quota fissa ed a totalizzatore sulle corse dei cavalli.
Il Titolare di sistema, qualora in futuro dovesse consentire ai concessionari
autorizzati alla raccolta a distanza del bingo e delle lotterie di avvalersi del proprio
sistema di conti di gioco:
- ne darà informazione al Cliente;
- sottoporrà al consenso esplicito del Cliente l’abilitazione del conto di 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
di gioco per la partecipazione a distanza al bingo ed alle lotterie di cui al decreto
direttoriale di cui alla premessa A., solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto
accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il
codice identificativo del conto di gioco ed il codice personale.

Articolo 3 - Identificazione del contratto
Il contratto è identificato dal numero univoco di repertorio

____________ .

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:

_______________________ (di seguito denominato “sito”);

Società ______________________________________________________________

che il Titolare di sistema ha consentito, ai sensi del decreto direttoriale AAMS del
21 marzo 2006, al concessionario per l’accettazione delle scommesse a quota

indirizzo_____________________________________________________________

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, n. ________,
di avvalersi del proprio sistema di conti di gioco;
J.

che il Titolare di sistema si riserva di consentire ad altri concessionari di giochi
autorizzati alla raccolta a distanza di avvalersi del proprio sistema di conti di gioco,
subordinandone l’abilitazione all’esplicito consenso del Cliente;

K.

che, ai sensi del citato decreto direttoriale di cui alla premessa A., il concessionario
che si avvale del sistema di conti di gioco di un Titolare di sistema terzo è
patrimonialmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti del Cliente,
dell’adempimento dell’obbligo del Titolare di sistema, riguardante la riscossione
degli importi dovuti al giocatore a fronte di vincite e di rimborsi relativi a giocate
effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.

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.
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 al Cliente residente sul sistema di conti di gioco del Titolare
di sistema.
Il Titolare di sistema consente al Cliente di effettuare a distanza:

Articolo 4 - Attivazione del conto di gioco
A seguito della stipula del contratto è attivato il conto di gioco del Cliente dotato di
codice identificativo coincidente con il / univocamente associato al numero di
repertorio del contratto e di codice personale.
Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della
custodia e che può modificarlo autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità di
attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate su
www.microgame.it/docs/infoc.htm 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 di
gioco, secondo le modalità pubblicate su www.microgame.it/docs/infoc.htm, 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 da parte del Cliente sul sito del
Titolare di sistema, è ammessa l’attivazione temporanea del conto di gioco. Le Parti
congiuntamente ed espressamente convengono ed accettano incondizionatamente che
il conto di gioco sia sospeso ove, decorsi trenta giorni dalla predetta trasmissione da
parte del Cliente, l’originale del contratto, da quest’ultimo sottoscritto, non sia
pervenuto al Titolare del sistema. Le Parti convengono altresì che:
- 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;
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- decorsi ulteriori sessanta giorni a partire dalla data di sospensione del conto di
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.

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 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 di gioco
dal medesimo effettuata per i motivi di cui ai paragrafi che immediatamente precedono.

Il conto di 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.

Articolo 5 – Gestione del conto di gioco
Sul conto di 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;
- accredito dell’importo dei versamenti / ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus
eventualmente concessi dal Titolare di sistema;
- addebito degli importi in giacenza riscossi 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 immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al
relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi,
relative a 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 giocatore.
Il Titolare di sistema consente le modalità di versamento / ricarica del conto di gioco,
ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate su
www.microgame.it/docs/infoc.htm 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 e non
possono essere riscossi. Possono, invece, essere riscosse le vincite ottenute da giocate
effettuate dal Cliente utilizzando i bonus.

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
concessionario presso il quale è stata effettuata la giocata (il Titolare di sistema
ovvero altro concessionario 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 di gioco; 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
di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di cinque anni. Tali
informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Titolare di
sistema secondo le modalità pubblicate su www.microgame.it/docs/infoc.htm che il
Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone
preso visione completa.
Eventuali contestazioni relative all’estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate
dovranno pervenire per iscritto alla sede del Titolare di sistema.
Articolo 6 - Scommesse effettuabili
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 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 a 10.000,00 (diecimila) euro. 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 scommessa, nonché il
numero massimo e le tipologie di scommesse consentite, ogniqualvolta ciò sia reso
necessario per garantire l’affidamento degli scommettitori, la sicurezza delle
transazioni ed il regolare andamento della gestione del sito.

Il Cliente ha diritto alla riscossione, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a
vincite o rimborsi accreditati sul conto di gioco. Il Titolare di sistema consente le
modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate su
www.microgame.it/docs/infoc.htm, che il Cliente dichiara espressamente di ben
conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.

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, 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, è pubblicata sul sito.

Il saldo del conto di 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 di gioco, fermo restando il
rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

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 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 sito.

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.

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
Concessionario.
Il servizio di effettuazione delle giocate e gli altri servizi abilitati sul conto di gioco sono

__________________________

accessibili accedendo al sito
mediante identificazione del Cliente, tramite il codice di identificazione del conto di
gioco ed il codice personale, secondo le modalità pubblicate su
www.microgame.it/docs/infoc.htm, 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. Non è ammessa la
prenotazione della giocata.
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 di gioco e dei movimenti
relativi agli ultimi trenta giorni

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 di 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 di gioco, nelle misure e nei termini pubblicati in dettaglio su
www.microgame.it/docs/infoc.htm 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 e dichiarazioni 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 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 del Cliente della piena
responsabilità anche in ordine all’addebito di quanto dovuto sul conto di gioco.
Il Titolare di sistema è sin d’ora mallevato 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 di gioco da parte di terzi.
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quietanza e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa
vigente, pubblicate su www.microgame.it/docs/infoc.htm, 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 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 di gioco è
obbligato:
- ad accertare le generalità del giocatore 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;

Articolo 17 - Trattamento dei dati
Con il presente contratto il Cliente dichiara di acconsentire, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ad eventuali operazioni
di trattamento dei propri dati personali.

- ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del
contratto;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del
titolare del contratto;

Il Titolare di sistema è titolare del trattamento dei dati personali del Cliente.
- a consentire al giocatore la riscossione delle vincite dei rimborsi relativi alle giocate,
effettuate anche presso i concessionari che si avvalgono del suo sistema di conti di
gioco;

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.

- 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;

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.

- 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;

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.

- a comunicare e rendere visibili al giocatore, 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.

E’ facoltà del Cliente autorizzare, attraverso la sottoscrizione delle formali
dichiarazioni di consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
poste in allegato al presente contratto:

Inoltre lo stesso:
- 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 di gioco;

- la comunicazione dei propri dati personali ai concessionari che si avvalgono del
sistema di conti di gioco del Titolare di sistema, nonché agli altri concessionari ai
quali il Titolare di sistema potrà in futuro consentire di avvalersi del proprio
sistema di conti di gioco, la cui offerta di gioco sarà, comunque, sottoposta al
Cliente solo a seguito del suo esplicito consenso;

- è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei
versamenti / ricariche e dei bonus sul conto di gioco;
- è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione, nei
confronti dei giocatori.

- l’invio, ai propri indirizzi comunicati, di materiali illustrativi relativi ai giochi
offerti, ai servizi offerti ed alle attività svolte dal Titolare di sistema e dai
concessionari che si avvalgono e che si avvarranno del suo sistema di conti di
gioco;

Articolo 12 - Efficacia e durata
Il presente contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla
scadenza della concessione del Titolare di sistema.
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 scadenza della concessione stessa. 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.

- 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 18 – 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:
-

Articolo 13 - Sospensione dell’esecuzione
Il Titolare di sistema, su propria iniziativa o su espressa richiesta di AAMS o
dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento senza preavviso ed obbligo di
motivazione, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di sessanta 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 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 concessionario che si
avvale 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 trenta giorni prima della data nella quale il recesso avrà
efficacia.
Articolo 15 – Risoluzione del contratto
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
- provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, per qualsiasi motivo, da
parte degli Enti competenti;
- nell’ipotesi in cui il Cliente non usufruisca del servizio per nove mesi consecutivi.
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 di gioco
Il conto di 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 fronte del rilascio di

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:
o informerà, mediante comunicazioni sul sito e presso gli indirizzi del Cliente,
che è consentita la partecipazione al gioco del bingo e/o alle lotterie mediante il
conto di gioco di cui il Cliente è titolare, comunicando le eventuali specifiche
modalità consentite per le operazioni di riscossione delle vincite relative a tali
giochi;
o richiederà il consenso esplicito del Cliente alla abilitazione del proprio conto di
gioco alla partecipazione al gioco del bingo e/o delle lotterie;

-

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

Qualsiasi modifica del presente 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 dal Cliente e dal Titolare di sistema. In tal
caso la proposta di modifica dovrà essere accettata per iscritto dal Cliente e recapitata
al Titolare di sistema, a spese e rischi economici e giuridici ad esclusivo carico di
quest’ultimo.
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 _______________________________________________________________
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indirizzo_______________________________________________________________

fax n. _______________________________________________________________

fax n ._________________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________

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.

- se al Cliente:
Sig. __________________________________________________________________
indirizzo_______________________________________________________________
località ________________________________________________________________

Articolo 19 - 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.

Il Cliente

Il Titolare di sistema

Sig. ______________________________________

____________________________________

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 di gioco

-

Articolo 13 - Sospensione dell’esecuzione

-

Articolo 5 - Gestione del conto di gioco

-

Articolo 14 - Recesso

-

Articolo 6 - Scommesse effettuabili

-

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

-

Articolo 7 - Informazioni

-

Articolo 16 - Estinzione del conto di gioco

-

Articolo 9 - Costi dei servizi

-

Articolo 17 - Trattamento dei dati

-

Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del Cliente

-

Articolo 18 - Integrazioni e variazioni contrattuali

-

Articolo 11 - Obblighi e responsabilità del Titolare di sistema

-

Articolo 19 - Legge regolatrice e Foro competente

-

Articolo 12 - Efficacia e durata

Il Cliente

Il Titolare di sistema

Sig. _____________________________________

___________________________________

Dichiarazione di consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1.

Prendo atto che ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i miei dati
personali, conferiti nella formazione del rapporto contrattuale, saranno 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 dei dati a società sub-fornitrici per i servizi necessari per la
realizzazione del servizio di accettazione scommesse;

d.

comunicazione dei dati ai concessionari che si avvalgono del sistema di
conti di gioco del Titolare di sistema;

e.

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;

f.
2.

3.

Prendo atto che la diffusione dei dati relativi alle finalità di cui ai punti d., e. ed
f. è facoltativa e nel caso di un mio espresso rifiuto non potranno essere
utilizzati.

4.

Prendo atto che il 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 di accedere ai miei dati per conoscerli, verificarne l’utilizzo o,
ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento o la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione od oppormi al loro trattamento,
scrivendo a:
Società _________________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________

verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato.

Prendo atto che la diffusione dei dati in questione di cui ai punti a., b., c. e d. è
obbligatoria ed essenziale per le finalità derivanti dal servizio di accettazione
scommesse telematiche.

Ciò premesso:
-

acconsento/non acconsento al trattamento indicato al punti e.;

-

acconsento/non acconsento al trattamento indicato al punti f.;

Tradate (VA)
Luogo_____________________________
data____ / ____ / ____

Il Cliente
Sig. ____________________________________
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