
Termini e condizionipromozionali Skrill 

LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI PRIMA DI PARTECIPARE. ALLA PARTECIPAZIONE A QUESTA 

PROMOZIONE SI CONSIDERERANNO TACITAMENTE ACCETTATI I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. FRA GLI ALTRI, I PRESENTI 

TERMINI E CONDIZIONI INCLUDONO LIMITAZIONI AI DIRITTI E AI RICORSI DELL'UTENTE. 

1. La Promozione (“Promozione”) e i Termini e condizioni della Promozione.

Dalle 12:00 GMT del 30 gennaio 2020 alle 12:00 GMT del 22 aprile 2021 (“Periodo della Promozione”), 

puoi ordinare la tua Skrill Prepaid Mastercard® gratuitamente.  

2. Criteri di idoneità

Per poter partecipare alla Promozione è necessario: 

a) essere titolari di un conto presso Skrill in conformità ai Termini di utilizzo del conto Skrill

(“Conto”);

b) non usare il Conto per scopi commerciali;

c) non essere un dipendente o un familiare diretto di un dipendente di Skrill, NETELLER o qualsiasi

azienda di Paysafe Group. A scanso di equivoci, “dipendente” include appaltatori e dipendenti a

progetto, mentre “familiare diretto” indica un individuo con una qualsiasi delle seguenti relazioni con

il dipendente: a/ coniuge, e relativi genitori; b/ figli e figlie, e relativi coniugi; c/ genitori, e relativi

coniugi; d/ fratelli e sorelle, e relativi coniugi; e/ nonni e nipoti, e relativi coniugi; f/ convivente e relativi

genitori, inclusi conviventi di soggetti inclusi in questa definizione; e g/ qualsiasi individuo legato da

legami di sangue o affinità la cui associazione stretta con il dipendente è l'equivalente di una relazione

familiare;

d) non essere un fornitore di servizi o un familiare diretto di un fornitore di servizi di qualsiasi

azienda di Paysafe Group;

e) avere almeno 18 anni di età;

f) non risiedere o trovarsi in uno dei Paesi che vietano il possesso di un Conto Skrill; e

g) non possedere un Conto registrato e utilizzato in un Paese in cui la Promozione possa essere

considerata illegale e/o proibita. È possibile partecipare a questa Promozione soltanto se è stato

ricevuto il messaggio tramite e-mail promozionale.

Le condizioni summenzionate sono collettivamente denominate “Criteri di idoneità”. Ai fini della 

presente Promozione un partecipante è un iscritto che soddisfi i Criteri di Idoneità (“Partecipante”).  

3. Privacy e Proprietà Intellettuale

La elaborazione dei dati dei Partecipanti è regolata dalla Politica della Privacy 1  di Paysafe Group

Limited consultabile sul sito Web Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Skrill si

riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni per verificare la conformità ai presenti Termini e

Condizioni della Promozione.

1 Skrill Limited è parte del gruppo di aziende Paysafe Group. 

https://www.skrill.com/footer/terms-conditions/skrill-account-terms-of-use-new/
https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/


4. Ricorso legale  

 

4.1 La Promozione è offerta da Skrill Limited, un'azienda registrata sotto le norme di legge 

dell'Inghilterra e del Galles con il numero societario 04260907 la cui sede registrata si trova in 25 Canada 

Square, Londra E14 5LQ (“Skrill”). Skrill è autorizzata dal Financial Conduct Authority (FCA) sotto il 

Electronic Money Regulations 2011 per l'emissione di moneta elettronica.  

 

4.2 Partecipando alla Promozione, il Partecipante accetta i presenti Termini e condizioni. 

 

4.3 La presente Promozione non si applica ai residenti di  Paesi in cui a Skrill sia vietato proporre 

Conti, o dove questa Promozione essa possa essere considerata illegale e/o proibita.  

 

4.4 Skrill si riserva il diritto di ritenere nulla, sospendere, cancellare o modificare l'intera 

Promozione laddove ritenuto necessario. 

 

4.5 Skrill si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante che Skrill, a propria insindacabile 

discrezione, ritenga responsabile di aver abusato di questa Promozione. In tali circostanze, Skrill 

addebiterà retroattivamente qualsiasi commissione rimborsata da Skrill nel quadro della Promozione.  

 

4.6 Skrill non è da ritenersi responsabile per: (1) informazioni errate o imprecise, causate da 

Partecipanti, da errori di stampa o da qualsiasi apparecchiatura o software associati alla o utilizzati 

nell'ambito della Promozione; (2) guasti tecnici di qualsiasi natura, inclusi ma non limitati a 

malfunzionamenti, interruzioni o disconnessioni di linee telefoniche o hardware/software di rete; (3) 

intervento umano non autorizzato in qualsiasi parte del processo o della Promozione; (4) errori tecnici 

o umani che possono verificarsi nella gestione della Promozione o nell'elaborazione delle 

partecipazioni; o (5) qualsiasi lesione o danni alle persone o alle cose causati, direttamente o 

indirettamente, totalmente o in parte, dalla partecipazione a questa Promozione. 

 

4.7 Tutti i problemi e le domande inerenti alla struttura, alla validità, all’interpretazione e 

all’applicabilità dei presenti Termini e condizioni della Promozione, o i diritti e gli obblighi del 

partecipante e di Skrill in relazione a questa Promozione, sono governati e strutturati in conformità alle 

leggi dell’Inghilterra, soggetti ai diritti di legge obbligatori di ogni utente.  

 

4.8 In caso di discrepanze fra qualsiasi versione tradotta e la versione in lingua inglese (originale) 

dei presenti Termini e condizioni della Promozione, la versione in lingua inglese ha priorità.  

 

4.9 Skrill, i suoi agenti o i suoi distributori non saranno responsabili in nessuna circostanza per il 

rimborso di Partecipanti attuali o potenziali, né saranno tenuti ad accettare responsabilità (dirette, 

indirette, speciali, incidentali, esemplari, punitive o conseguenti) a causa della o in connessione alla 

partecipazione (o tentata partecipazione) alla Promozione, sia che tali responsabilità siano causate da 

reclami basati su contratti, garanzie, torti (inclusa negligenza) o che siano responsabilità oggettive o di 

altro tipo. I diritti di legge dei Partecipanti sono validi. Nessuna parte dei presenti Termini della 

Promozione esclude o limita in qualsiasi modo la responsabilità per decesso o infortuni causati da 

negligenza di Skrill, frodi o altri eventi per i quali la responsabilità non possa essere esclusa o limitata 

per motivi di legge. 

 



4.10 Skrill non è da ritenersi responsabile per ritardi nell'esecuzione, o errori nell'esecuzione, di 

qualsiasi dei propri obblighi stabiliti dai Termini e Condizioni della Promozione, se tale ritardo o errore 

è causato da eventi, circostanze o cause oltre il proprio ragionevole controllo, come ad esempio, ma 

non limitati a, incendi, inondazioni, terremoti, avversità atmosferiche, scioperi, guerre (dichiarate o 

non dichiarate), embarghi, serrate, divieti di legge, azioni governative, rivolte, insurrezioni, danni, 

distruzioni, ritardi o cancellazioni di voli o altri mezzi di trasporto. 

 

4.11 Tutte le decisioni di Skrill sono definitive e vincolanti e non verrà ammessa alcuna 

corrispondenza ulteriore. 
 

4.12 Per qualsiasi domanda su questa offerta promozionale o sui nostri servizi in generale, puoi 

contattarci utilizzando il modulo che troverai all'indirizzo https://www.Skrill.com/en/support/. 

 

 

https://www.skrill.com/en/support/

