
 
 

Termini e condizioni della Promozione Skrill Zero commissioni di invio denaro 

 
1. La Promozione 

Solo per un periodo di tempo limitato, i titolari di Conti Skrill potranno trasferire fondi tramite 
Send Direct a un conto bancario nei Paese elencati qui https://www.skrill.com/en/skrill-direct-
service/ senza costi (si applicano le commissioni di cambio valuta) nel quadro della nostra 
promozione Zero commissioni di invio denaro (la “Promozione”) 
 

2. Il Periodo della Promozione 
La Promozione è valida da giovedì 6 febbraio 2018 00:01 GMT fino a lunedì 30 aprile 2018 23:59 
GMT. 
 

3. Criteri di idoneità  
Per poter partecipare alla Promozione è necessario: 
a) essere titolari di un conto presso Skrill in conformità ai termini di utilizzo Skrill (“Conto 

Skrill”); 
b) non usare il conto Skrill per scopi commerciali. 
c) avere almeno 18 anni di età; 
d) non risiedere o non trovarsi in Paesi che vietano il possesso di un Conto Skrill o in Paesi 

non serviti (elenco disponibile quihttps://www.skrill.com/en/footer/terms-
conditions/non-serviced-countries/); e 

e) non risiedere negli Stati Uniti d'America. 

Le condizioni summenzionate sono collettivamente denominate "Criteri di Idoneità". 

Solo i partecipanti che soddisfano i Criteri di Idoneità sono ammessi alla Promozione.  

4. Privacy e dati personali 
L'elaborazione dei dati dei Partecipanti è regolata dalla Politica della Privacy Skrill consultabile 
sul sito Web Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Skrill si riserva il diritto di 
richiedere ulteriori informazioni per verificare la conformità ai presenti Termini e Condizioni 
della Promozione. 
 

5. Ricorso legale e varie 
5.1 La Promozione è offerta da Skrill Limited, un'azienda incorporata sotto le norme di legge 

dell'Inghilterra e del Galles con registro 04478861 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. Partecipando alla 
Promozione, il Partecipante accetta i presenti Termini e condizioni. 

5.2 Skrill si riserva il diritto di ritenere nulla, sospendere, cancellare o modificare l'intera 
Promozione laddove ritenuto necessario notificando i partecipanti tramite l'invio di un 
messaggio email all'indirizzo email registato sul Conto di ciascun Partecipante. 

5.3 Skrill si riserva il diritto di escludere partecipanti dalla Promozione laddove Skrill abbia ragione 
di ritenere che tali partecipanti abbiano violato o tentato di violare i presenti Termini e 
condizioni della Promozione o i Termini di utilizzo del conto Skrill se applicabili, o tentato di 
eludere procedure di sicurezza od operative.  
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5.4 Nella misura consentita dalle leggi applicabili, Skrill non è 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, disconnessioni di linee 
telefoniche o hardware/software di rete; (3) intervento umano non autorizzato in qualsiasi 
parte del processo o della Promozione; (4) lesioni o danni a persone o proprietà causati 
direttamente o indirettamente, totalmente o in parte, dalla partecipazione alla Promozione. 

5.5 Tutti i problemi e le domande relativi alla redazione, alla validità, all'interpretazione e 
all'attuazione dei Termini e condizioni della presente Promozione, o i diritti e gli obblighi del 
Partecipante e di NETELLER, nelle modalità applicabili e collegati alla Promozione, devono 
essere gestiti e redatti in conformità alle norme di legge britanniche, evitando scelte o azioni 
che comportino violazioni di legge o conflitti di interessi (in Inghilterra o altre giurisdizioni), che 
causerebbero l'applicazione delle norme di legge di qualsiasi giurisdizione diversa 
dall'Inghilterra. 

5.6 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.  
 

6. Contatti 
Per qualsiasi domanda su questa offerta promozionale o sui nostri servizi in generale, puoi 
contattarci in qualsiasi momento inviando un messaggio al Servizio Clientela tramite la pagina 
"Assistenza via email" sul nostro sito Web o telefonando al numero +44 203 308 2520. 

 

 

 

 

 

 


