Promozione "Club & Country" Skrill e NETELLER
Termini e Condizioni

1. La Promozione

1.1 Skrill e NETELLER mettono in palio tre premi principali:
1.11 Voli, alloggio e biglietti per assistere alla finale di Champions League a Milano, Italia
1.12 Voli, alloggio e biglietti per assistere alla finale di EURO 2016 a Parigi, Francia
1.13 10.000 USD/EUR

1.2 Inoltre, durante il Periodo della Promozione (diviso in 2 parti) effettueremo 3 estrazioni per
regalare i seguenti premi di consolazione: 20 iPad 4 Mini 16gb, 20 FitBit Charge e 40 premi
in denaro del valore di 50 EUR/USD ciascuno. Tale denaro sarà accreditato direttamente sul
Portafoglio Skrill / Conto NETELLER dei vincitori.
2. Periodo della Promozione

La Promozione "Club & Country" Skrill e NETELLER è divisa in 2 parti. La prima parte si
svolge da lunedì 4 aprile 2016 alle 00:00 (GMT) a mercoledì 4 maggio 2016 alle 23:59
(GMT). La seconda parte si svolge da venerdì 27 maggio alle 00:01 (GMT) al 10 luglio alle
23:59 (GMT) (il "Periodo della Promozione").

3. Criteri d'idoneità

3.1 Per partecipare alla Promozione "Club & Country" di Skrill e NETELLER, l'utente:

3.1.1

deve disporre di un conto registrato presso Skrill o NETELLER che rispetti i termini
d'uso ("Conto");

3.1.2

non deve utilizzare il Conto per finalità commerciali;

3.1.3

non deve essere dipendente di aziende facenti parte di Skrill, NETELLER o del gruppo
Paysafe, né essere un familiare prossimo di dipendenti di aziende facenti parte di Skrill,
NETELLER o del gruppo Paysafe;

3.1.4

non deve fornire servizi ad aziende facenti parte del gruppo Paysafe né essere un
familiare prossimo di un fornitore che offra servizi ad aziende facenti parte del gruppo
Paysafe;

3.1.5

deve avere almeno 18 anni;

3.1.6

non deve essere cittadino o residente in Paesi dove Skrill o NETELLER, a seconda dei
casi, non possa fornire i propri conti; e

3.1.7

non deve risiedere negli Stati Uniti d'America

I criteri sopra menzionati sono definiti collettivamente "Criteri d'idoneità"
3.2 Se soddisfa i Criteri d'idoneità, l'utente può essere considerato un partecipante idoneo per le
finalità di questa Promozione (un "Partecipante").

4. Transazioni valide

4.1 Per Transazione valida si intende una transazione con invio di denaro effettuata con successo
dal conto NETELLER dell'utente ad un qualsiasi Commerciante NETELLER o dal conto
Skrill dell'utente ad un qualsiasi Commerciante Skrill durante il Periodo della Promozione;
inoltre
4.1.1

Un pagamento effettuato con successo da privato a privato tramite il proprio conto
NETELLER o Skrill

4.1.2

Un pagamento da privato a privato effettuato con successo tramite Skrill iT
La richiesta, l'attivazione o l'esecuzione di transazioni andate a buon fine utilizzando una
carta prepagata MasterCard Skrill o NET+

4.2 Le transazioni seguenti non saranno considerate Transazioni Valide:
4.2.1

Depositi sul e prelievi dal conto Skrill o NETELLER dell'utente;

4.2.2

Transazioni tra conti collegati con NETELLER VIP o con stato Skrill VIP.

4.2.3

Trasferimenti dal proprio conto Skrill al proprio conto NETELLER o viceversa, a meno
che non siano esplicitamente menzionati tra i Boost (come definiti nella clausola 5.3
riportata di seguito);

4.3 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di non conteggiare tra le Transazioni Valide per
questa Promozione eventuali transazioni che, a esclusiva ma ragionevole discrezione di Skrill
o NETELLER, vengano giudicate come costituenti un abuso della Promozione quali, a titolo
esemplificativo, transazioni non aventi scopi commerciali, transazioni multiple effettuate per
aumentare artificialmente il volume di Transazioni Valide o transazioni che non vengano
effettuate a beneficio personale del titolare del Conto.

4.4 Per ogni transazione (indipendentemente dal valore) che rientra nelle Transazioni Valide
effettuata nel corso di una settimana, l'utente avrà diritto a uno o tre biglietti per partecipare
alla nostra Estrazione dei premi. I biglietti saranno assegnati per le prime 10 transazioni
eseguite ogni giorno durante il Periodo della Promozione e il totale dei biglietti dell'utente si
accumulerà durante i 12 giorni della campagna.

4.5 Le partecipazioni per le Transazioni Valide saranno assegnate durante la prima parte, ovvero
da lunedì 4 aprile 2016 alle 00:00 (GMT) a mercoledì 4 maggio 2016 alle 23:59 (GMT). Tutte
le partecipazioni raccolte in questo periodo saranno valide per la prima estrazione (si veda la
tabella riportata sotto). Successivamente, non saranno disponibili altre partecipazioni fino alla
seconda parte, ovvero da venerdì 27 maggio alle 00:01 (GMT) al 10 luglio alle 23:59 (GMT).
Le partecipazioni ottenute nella prima parte varranno per tutte e 3 le estrazioni e ogni
partecipazione raccolta nella seconda parte sarà aggiunta al totale delle partecipazioni
accumulate nella prima parte.

5

Premi

5.1 Durante il Periodo della Promozione verranno svolte 3 Estrazioni, secondo lo schema
seguente. I vincitori saranno estratti a sorte tra i titolari di un conto Skrill e NETELLER alla
fine di ogni settimana durante il Periodo della Promozione ("Estrazione settimanale").

Estraz
ione a
premi
1

Periodo per accumulare
partecipazioni

2

Dal 4 aprile 2016 alle 00:00
(GMT) al 22 giugno 2016
alle 23:59 (GMT)

24/06/1
6

3

Dal 4 aprile 2016 alle 00:00
(GMT) al 10 luglio 2016 alle
23:59 (GMT)

13/07/1
6

Dal 4 aprile 2016 alle 00:00
(GMT) al 4 maggio 2016 alle
23:59 (GMT)

Data di
estrazio
ne
06/05/1
6

Premio principale

Premi di consolazione

1x pacchetto per 2 per la
finale di Champions
League (incl. voli e
alloggio)
1 x pacchetto per 2 per la
finale di Euro 2016 (incl.
voli e alloggio)

10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x €/$50

$/€10.000

10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x €/$50

10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x €/$50

5.2 I partecipanti potranno aumentare il numero di partecipazioni a ciascuna estrazione
completando una serie di attività, definite "Boost" nelle e-mail promozionali di Skrill e
NETELLER. Di tanto in tanto saranno annunciati nuovi Boost durante la Promozione. I Boost
devono essere completati entro il periodo indicato nel contenuto dell'e-mail. Le partecipazioni
saranno aggiunte al numero totale di partecipazioni entro 48 ore dal completamento. Le
partecipazioni Boost non vengono conteggiate nel massimo di 10 partecipazioni al giorno,
bensì vengono semplicemente aggiunte. I Partecipanti devono prima eseguire una Transazione
Valida per ottenere il minimo di una partecipazione richiesta dalla Promozione Skrill e
NETELLER Club & Country. I Partecipanti che non hanno ottenuto almeno 1 partecipazione
non potranno ricevere punti Boost.

5.3 I vincitori saranno contattati per email e/o telefono tramite le informazioni di contatto note a
Skrill o NETELLER. Se possibile, il contatto verrà effettuato entro 72 ore dall'estrazione.

5.4 Noi compiremo ogni ragionevole sforzo per notificare le vincite ai vincitori. Tuttavia, qualora
non riuscissimo a contattare un vincitore o qualora il vincitore non ci rispondesse entro 2
settimane dall'annuncio, ci riserviamo il diritto di annullare la prima dichiarazione di vincita e
di selezionare casualmente un nuovo vincitore o di revocare interamente il premio.

5.5 Contatteremo tutti i vincitori delle nostre 3 Estrazioni per offrire loro il Premio
corrispondente.

5.6 Ove possibile, i premi non in denaro possono essere trasformati in premi in denaro. In tal
caso, il vincitore incasserà l'80% del valore del premio, secondo le stime di Skrill e
NETELLER. Tale denaro sarà accreditato sul conto Skrill o NETELLER del vincitore. La
decisione di offrire la possibilità di convertire premi in premi in denaro è a esclusiva e
insindacabile discrezione di Skrill e NETELLER.

5.7 I vincitori acconsentono alla pubblicazione di alcuni dei propri dati personali (nome di
battesimo, iniziale del cognome, paese di residenza; ad es. John D, Germania) sui vari canali
del gruppo Paysafe quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, e-mail, social network e
trasmissioni online.

5.8 È responsabilità del vincitore assicurare che lui stesso e i suoi ospiti dispongano di documenti
di viaggio in corso di validità, ove necessario, e noi non potremo essere ritenuti responsabili
per qualsivoglia ritardo e/o cancellazione del viaggio derivante dalla mancata esibizione di
documenti di viaggio validi.

5.9 Qualora il vincitore non potesse usufruire dell'esperienza oggetto del premio, ci riserviamo il
diritto di annullare la prima dichiarazione di vincita e di selezionare casualmente un nuovo
vincitore o di revocare interamente il premio.

6. Ricorso legale

6.1 Questa Promozione è realizzata congiuntamente da Skrill Limited, società legalmente
costituita secondo le leggi di Inghilterra e Galles con numero di registrazione 4260907
con sede legale al 25 di Canada Square, London E14 5LQ ("Skrill") e Paysafe Financial
Services Ltd., Compass House, Chivers Way, Cambridge, CB24 9AD, UK
("NETELLER"). Skrill e NETELLER sono autorizzati dalla Financial Conduct Authority
(FCA) ad emettere moneta elettronica, secondo quanto stabilito dalla Electronic Money
Regulations del 2011. La partecipazione alla Promozione implica l'accettazione dei
Termini e Condizioni della Promozione qui indicati.

6.2 Questa Promozione non è valida per i cittadini statunitensi.

6.3 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di terminare o modificare la Promozione in
qualsiasi momento e a propria discrezione, notificando le modifiche ai Partecipanti
tramite invio di un'e-mail all'indirizzo di posta collegato al Conto del Partecipante oppure
modificando i presenti Termini e Condizioni della Promozione.

6.4 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di escludere un Partecipante dalla Promozione
qualora vi fosse motivo di ritenere che il Partecipante abbia violato o cercato di violare i
Termini e le Condizioni della Promozione, i Termini d'Uso del Conto o che abbia cercato
di eludere qualsivoglia procedura operativa o di sicurezza.

6.5 Ogni decisione presa da Skrill e NETELLER è definitiva e vincolante.

6.6 Skrill e Neteller declinano qualsiasi responsabilità per: (1) informazioni errate o
inaccurate derivanti dai Partecipanti, da errori di stampa o da infrastrutture e programmi
associati o utilizzati per la Promozione; (2) problemi tecnici di qualsiasi natura quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, malfunzionamenti, interruzioni di servizio,
disconnessioni delle linee telefoniche o problemi derivanti da hardware o software di rete;
(3) interventi umani non autorizzati in qualsiasi punto del processo di assegnazione delle
partecipazioni o della Promozione; (4) errori tecnici o umani involontari che potrebbero
verificarsi nel corso della gestione della Promozione e nell'elaborazione dei dati relativi
ad essa; o (5) qualsiasi danno a persone o proprietà causato direttamente o indirettamente,
in tutto o in parte, dalla partecipazione alla Promozione, dalla ricezione o dall'uso, proprio
o improprio, dei premi.

6.7 Tutte le questioni riguardanti la costruzione, la validità, l'interpretazione o l'applicabilità
di questi Termini e Condizioni della Promozione, o riguardanti i diritti e i doveri del
Partecipante e di Skrill e NETELLER in relazione alla Promozione, saranno regolate e
interpretate secondo la legge inglese, senza che questo causi conflitti legali (sia in
Inghilterra sia in altra giurisdizione) che portino all'applicazione della legge vigente in
altre giurisdizioni.

7. Nel caso di discrepanze tra la versione originale inglese dei presenti Termini e Condizioni
della Promozione e le relative versioni tradotte, farà fede la versione in lingua inglese.

8. Contattaci

Per domande riguardanti questa Promozione o i nostri servizi, puoi contattarci in qualsiasi
momento inviando un messaggio all'Assistenza Clienti tramite il sistema "Email Support" sul
nostro sito web, o chiamando il numero +44 203 308 2520+44 203 308 2520.

