Happy Hour Il Miliardario - Condizioni di adesione alla promozione

La promozione “Happy Hour Il Miliardario” (di seguito la “Promozione”), della quale Lei può liberamente
decidere di beneficiare, è soggetta alle presenti Condizioni.
La Promozione le è offerta da Lotterie Nazionali S.r.l. con sede in Viale del Campo Boario n. 56/d, 00154
Roma, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10969001006, in
collaborazione con Lottomatica Scommesse S.p.A. e Sisal Entertainment S.p.A. (di seguito anche gli
“Operatori Aderenti” o, quando singolarmente richiamati, “Operatore Aderente” o anche il/i “Partner”).
La Promozione è attiva dal 27 al 30 gennaio, dal 3 al 6 febbraio e dal 10 al 13 febbraio 2018 (di seguito “Durata
della Promozione” o anche “Periodo Promozionale”) nelle sole fasce orarie e per le sole Lotterie Telematiche
di seguito indicate in tabella, alle condizioni appresso specificate ed è rivolta:
a) agli utenti già titolari al momento dell’avvio della Promozione di un Conto Gioco in stato attivo e validato
acceso presso Lotterie Nazionali o presso uno dei Partner;
b) agli utenti che nel corso della durata della Promozione apriranno un Conto Gioco presso Lotterie Nazionali
o presso uno dei Partner;
Per partecipare alla Promozione è necessario:
1) consultare la tabella sotto riportata per verificare le giornate di Promozione e gli orari in cui,
previo inserimento dei Codici Promozionali indicati in tabella, si possono acquistare e quindi
giocare le Lotterie Telematiche in Promozione;
2) inserire nell’apposita sezione dedicata alla Promozione del sito internet o applicazione mobile
dell’Operatore con il quale ciascun giocatore ha attivo il suo Conto Gioco, il Codice Promozionale
di riferimento dell’Operatore con cui si è scelto di giocare
3) acquistare e giocare, negli orari indicati in tabella, n. 3 (tre) interfacce di gioco delle Lotterie
Telematiche della Linea Plus indicate in tabella per ogni giornata di Promozione

Tutti coloro che avranno adempiuto alle condizioni di cui ai punti da 1) a 3) sopra indicati nel rispetto delle
tempistiche indicate in tabella matureranno il diritto a ricevere i bonus secondo gli importi indicati in tabella
per ciascuna giornata di Promozione. Il mancato inserimento del Codice Promozionale, come indicato in
tabella, non darà diritto a fruire della Promozione in quanto, in assenza di tale Codice Promozionale,
l’acquisto delle Lotterie Telematiche in Promozione non potrà essere tracciato dal sistema gestionale per
abbinarlo al Conto Gioco e attivare le procedure di erogazione del Bonus.

GIORNATA
PROMOZIONE

dal 27 al 30
gennaio

dal 27 al 30
gennaio

dal 3 al 6
febbraio

dal 3 al 6
febbraio

dal 10 al 13
febbraio

dal 10 al 13
febbraio

ORARIO PER
ADERIRE ALLA
PROMOZIONE

CODICE PROMOZIONALE

LOTTERIE TELEMATICHE IN
PROMOZIONE

BONUS

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIARDARIO5
LOTTOMATICA.IT : MILIARDARIO
SISAL.IT : MILIARDARIO-5
TOTOSI.IT : MILIARDARIO

Acquisto di 3 Gratta e Vinci
dell'interfaccia di gioco IL
MILIARDARIO LINEA PLUS del
costo di 5€

5 EURO

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIARDARIO5
LOTTOMATICA.IT : MILIARDARIO
SISAL.IT : MILIARDARIO-5
TOTOSI.IT : MILIARDARIO

tutti coloro che aderiranno alla
promo per 4 giorni consecutivi
riceveranno il bonus fedeltà

5 EURO

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIAMEGA10
LOTTOMATICA.IT : MILIAMEGA
SISAL.IT : MILIAMEGA-10
TOTOSI.IT : MILIAMEGA

Acquisto di 3 Gratta e Vinci
dell'interfaccia di gioco IL
MILIARDARIO MEGA LINEA PLUS
del costo di 10€

10 EURO

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIAMEGA10
LOTTOMATICA.IT : MILIAMEGA
SISAL.IT : MILIAMEGA-10
TOTOSI.IT : MILIAMEGA

tutti coloro che aderiranno alla
promo per 4 giorni consecutivi
riceveranno il bonus fedeltà

5 EURO

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIAMAXI20
LOTTOMATICA.IT : MILIAMAXI
SISAL.IT : MILIAMAXI-20
TOTOSI.IT : MILIAMAXI

Acquisto di 3 Gratta e Vinci
dell'interfaccia di gioco IL
MILIARDARIO MAXI LINEA PLUS
del costo di 10€

20 EURO

19:00 - 21:00

GRATTAEVINCIONLINE.IT: MILIAMAXI20
LOTTOMATICA.IT : MILIAMAXI
SISAL.IT : MILIAMAXI-20
TOTOSI.IT : MILIAMAXI

tutti coloro che aderiranno alla
promo per 4 giorni consecutivi
riceveranno il bonus fedeltà

5 EURO

I Bonus indicati in tabella sono cumulabili.

I bonus saranno erogati entro il termine massimo del 19 febbraio 2019 sui Conti Gioco degli aventi diritto e,
una volta accreditati, saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto dei giochi di Gratta e Vinci On Line
(ossia le lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza contraddistinte dal Marchio
“Gratta e Vinci”, accessibili dal sito dell’Operatore Aderente – ivi inclusa la versione mobile - mediante le
rispettive interfacce di gioco).
I bonus saranno erogati a condizione che alla data dell’accredito degli stessi il Conto Gioco risulti validato, in
stato attivo e non sospeso per qualsivoglia ragione, ivi incluso per eventuali anomalie riscontrate in fase di
verifica documentale (ad esempio: documenti di identità con anomalie e/o dati anagrafici non corrispondenti
al documento o fittizi, dati contatto inesistenti o non raggiungibili dopo vari tentativi di contatto).
Oltre a quanto sopra previsto, Lotterie Nazionali s.r.l e gli Operatori Aderenti si riservano di modificare le
presenti Condizioni qualora ciò fosse reso necessario per sopravvenute modifiche alla normativa e ai
regolamenti applicabili in materia. Eventuali aggiornamenti saranno pertanto pubblicati su questa pagina.
L’importo dei Bonus non potrà essere ceduto o trasferito verso altro Conto Gioco, non potrà essere
convertito in denaro contante, non potrà essere prelevato nemmeno all’atto dell’estinzione del Conto Gioco,
ferma restando la facoltà di prelevare le eventuali vincite maturate e derivanti da una giocata effettuata
mediante il Bonus stesso. Le modalità e le limitazioni relative al prelievo delle vincite sono disponibili ai
seguenti link:





https://www.grattaevincionline.it/help/gestione-conto-gioco
https://www.lottomatica.it/aiuto/areapersonale?helpSec=modalit_di_ricarica#/modalit_di_prelievo
https://www.totosi.it/pannellodicontrollo/full_homePrelievi.html
https://www.sisal.it/guida/prelievi/domande-frequenti

La Promozione è valida nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Il Foro competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia dovesse sorgere in riferimento alle presenti
Condizioni, sarà quello territorialmente competente rispetto al suo luogo di residenza o di domicilio, in
qualità di titolare del Conto Gioco.
Per qualsiasi chiarimento o informazione in riferimento alla Promozione, può contattarci mediante:
posta elettronica all’indirizzo: supporto@lottomatica.it
telefonicamente al numero verde: 800.900.009 o da rete fissa al: 06.2929

