CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE IN FORMA DIGITALE DEL CODICE ACQUISTO
ART. 1 – OGGETTO. Il Codice Acquisto (di seguito “Codice”) rappresenta un credito dei partner aderenti
all’iniziativa (“Partner”) che è stato acquistato in uno dei punti vendita della rete Lottomatica Italia Servizi
(“Punti Vendita”) attivi alla distribuzione dei Codici e che possono essere trasformati in forma digitale. La
trasformazione in forma digitale (“Cartolina”) è gestita in via esclusiva da Euronet Pay & Transaction Services
Srl, con sede in via Pavia 6, 20136 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese
di Milano 05445540965, capitale sociale € 23.767.124, email: servizioclienti@it.epayworldwide.com, con
socio unico EFT SERVICES HOLDING B.V. (“Euronet”).
ART. 2 – ACQUISTO. L`acquisto del Codice si perfeziona all’interno dei Punti Vendita. La trasformazione in
forma digitale fornita da Euronet è gratuita.
ART. 3 – IL SERVIZIO. Euronet mette a disposizione dei consumatori che hanno acquistato il Codice la
possibilità di ottenere una (o più) copie – in forma digitale e personalizzata - del Codice acquistato. Il
consumatore – accettando i presenti termini e condizioni del servizio – è tenuto a: 1) conservare con cura lo
scontrino emesso dai terminali Lottomatica Italia Servizi contenente il Codice acquistato nei Punti Vendita e
a non diffonderlo in nessun modo, 2) conservare con cura il Codice digitale generato tramite il presente
servizio e a non diffonderlo se non in modo strettamente controllato e comunque non a persone che non
conosce. Il servizio di trasformazione del Codice in Cartolina digitale è attivo per 30 giorni dall’acquisto del
Codice.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. Il cliente prende atto che il Codice riportato sullo scontrino emesso
dai terminali Lottomatica Italia Servizi nei Punti Vendita e sulla Cartolina digitale è il medesimo e può essere
fruito una e una sola volta. Il Cliente prende atto inoltre che lo scontrino contenente il Codice e la Cartolina
digitale sono al portatore. Euronet non risponde in caso di violazione delle prescrizioni contenute nei presenti
termini e condizioni del servizio.
ART. 5 – ASSISTENZA. I Punti Vendita sono totalmente estranei al presente servizio di trasformazione del
Codice in Cartolina digitale. Non possono quindi fornire assistenza. In caso di problemi nella trasformazione
del Codice siete pregati di riprovare. Se il problema persiste potete contattare Euronet alla email
servizioclienti@it.epayworldwide.com.
ART. 6 - MARCHI. I marchi, i nomi commerciali e qualsiasi altro segno distintivo sono di titolarità esclusiva di
Euronet, di Lottomatica Italia Servizi o dei Partner. Essi non possono essere utilizzati – per qualsiasi fine, né
integralmente né parzialmente nelle loro componenti letterali e/o figurative - senza il preventivo consenso
scritto.
ART. 7 – NESSUN TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONSUMATORE. Il presente servizio di
trasformazione del Codice in Cartolina non comporta il trattamento dei dati personali del consumatore, al di
là dei dati di navigazione internet e dei cookies utilizzati dal presente sito web.

POLITICA SUI COOKIE DI EURONET PAY & TRANSACTION SERVICES SRL
I cookie sono piccoli file di dati che vengono scaricati sul Vostro dispositivo dal sito Web che state visitando.
La prossima volta che visiterete lo stesso sito Web, i cookie Vi garantiranno che il Vostro dispositivo sarà
riconosciuto. Utilizzando cookie e tecnologie simili come pixel tag/Web beacon e script (collettivamente
"Cookie"), un sito Web può salvare informazioni sulle visite e sui visitatori.
I Cookie possono essere utilizzati per rendere la visita di un sito Web più personale, ad esempio:
•
•
•
•

Permettendo la visualizzazione delle impostazioni di navigazione pertinenti;
Ricordando le preferenze dei visitatori;
Migliorando l'esperienza complessiva dell'Utente e
Limitando il numero di annunci visualizzati.

Generalmente, i Cookie possono essere disabilitati. La parte "help" della barra degli strumenti della maggior
parte dei browser Vi dirà come impedire che il vostro browser accetti nuovi Cookie, come far sì che il browser
Vi informi quando ricevete un nuovo Cookie o come disabilitare i Cookie del tutto. È possibile accedere al
nostro sito Web senza accettare i Cookie. Tuttavia, è necessario comprendere che se si sceglie di non
accettare i Cookie, il sito Web potrebbe non funzionare correttamente o in modo ottimale.
L'uso dei Cookie da parte di Euronet.
Questo sito Web utilizza i seguenti tipi di Cookie:
•

Cookie identificativi funzionali. Questi Cookie sono strettamente necessari per consentire agli Utenti
di visualizzare questo sito Web, utilizzare le funzioni del sito e accedere a parti protette dello stesso
(se presenti). Le informazioni raccolte tramite questi Cookie non vengono utilizzate per scopi di
marketing. Se l'utilizzo di questo tipo di Cookie non è consentito, l'uso di varie parti di questo sito
Web diventerà impossibile.

•

Google Analytics. Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited
(“Google”). Google utilizza i Cookie raccolti, inclusivi dei dati di utilizzo, allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo del sito Web, compilare report e condividerli con altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Cookie per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Google è un
soggetto aderente al Privacy Shield.

Come gestire i Cookie.
È possibile controllare e/o eliminare i Cookie a piacimento - per i dettagli, vedere aboutcookies.org. È
possibile gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire –
ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie
con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari e Microsoft Internet Explorer. Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre
gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile),
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Maggiori informazioni sui Cookie.
“Le Vostre scelte online” (www.youronlinechoices.com) è un sito web offerto dal settore della pubblicità su
Internet che contiene informazioni sulla "pubblicità comportamentale", sulla "privacy online" e sulle opzioni
di esclusione.
Se la presente politica sui Cookie o i Cookie inseriti cambiano, provvederemo a modificare la politica e l'elenco
dei Cookie inseriti.
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