
 Promozione “Trova la palla” 
Termini e condizioni 

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

PARTECIPAZIONE A QUESTA PROMOZIONE SI CONSIDERERANNO TACITAMENTE ACCETATI 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. 
 
1.1 Skrill e NETELLER offrono ai propri Titolari di conti (“Titolari di conti”) l’opportunità di 
partecipare a un’estrazione dei premi nel caso in cui “trovino la palla”  e soddisfino i requisiti di 
transazioni, soggetti ai seguenti termini e condizioni.  
 

1.2 La Promozione è valida soltanto per un periodo di tempo limitato. 
 

1.3 I Partecipanti devono eseguire una transazione singola a uno dei nostri commercianti dalla 
nostra pagina delle offerte esclusive  (Skrill/NETELLER) entro il 18 dicembre 2018 23.59 GMT. 
Qualsiasi importo.  

 

1.4 *I premi includono: 

Soggetti ai Termini e condizioni assegneremo i seguenti premi in ordine di avvicinamento alla 

posizione della palla mancante.  
 

1° premio: 12 vincitori Skrill e 12 vincitori NETELLER vinceranno una quota di € 2.500 
da un montepremi condiviso pari a € 5.000. 

 2 x € 1.000 (ovvero l’utente Skrill e l’utente NETELLER che più si 

avvicineranno alla soluzione vinceranno ciascuno € 1.000) 

 2 x € 500 

 4 x € 250 

 10 x € 100 
 

2° premio: Il settimo utente Skrill e il settimo utente NETELLER che più si 
avvicineranno alla soluzione vinceranno ciascuno due biglietti per eventi sportivi: 

 1 x paio di biglietti per una partita di calcio oppure 1 x paio di biglietti per 
una partita di cricket oppure 1 x paio di biglietti per una partita di tennis 

 

3° premio: Il settimo utente Skrill e il settimo utente NETELLER che più si 
avvicineranno alla soluzione vinceranno ciascuno una maglietta sportiva a propria 
scelta fino a un valore di € 150, o il suo equivalente in denaro. 
 

* Biglietti e magliette sportive sono soggetti a disponibilità. Skrill e NETELLER si riservano il 
diritto di modificare le condizioni se e dove necessario. Tutti i premi sono come descritti e finali, 
inclusi di commissioni e imposte, incluse quelle obbligatorie per legge. I premi non sono 
trasferibili ad altri individui o entità. 

 

https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


2. Il Periodo della Promozione 
 
Sia per Skrill che per NETELLER la Promozione è valida dal 4 dicembre 2018 00:01 GMT fino al 18 

dicembre 2018 23:59 GMT (il “Periodo della Promozione”).  
 
 
3. Criteri di idoneità 
 
 Per poter partecipare alla Promozione è necessario: 
a) Essere in possesso di un Conto registrato e attivo con Skrill o NETELLER o entrambi, in 
conformità ai termini di servizio applicabili: per Skrill e per NETELLER  (“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, 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 o NETELLER; 
e 
g) la presente Promozione non si applica ai residenti di Paesi in cui essa possa essere 

considerata illegale e/o proibita 
  
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”).  

 
L'uso di script, macro o altri sistemi automatici per partecipare alla Promozione è proibito, e le 
partecipazioni ottenute (o che appaiono ottenute) tramite tali mezzi saranno considerate come nulle. 
Qualsiasi partecipazione illeggibile, incompleta o fraudolenta verrà respinta. 
 

I Partecipanti possono utilizzare al massimo 1 (una) partecipazione alla Promozione. Qualsiasi 
ulteriore partecipazione può causare la squalifica. Gli iscritti possono ottenere 2 partecipazioni solo 
nel caso in cui possiedano un conto con portafoglio digitale sia Skrill che NETELLER. 
 
4. Transazioni idonee 
 

4.1 Le Transazioni idonee sono transazioni eseguite con un commerciante sulla nostra pagina 

delle offerte esclusive Skrill o NETELLER oppure dal proprio conto Skrill o NETELLER. Le transazioni 

sono reciprocamente esclusive per ciascun portafoglio.  
 

4.2 Le seguenti transazioni (senza limitazioni) non sono da considerarsi Transazioni Idonee:  
a) Caricamenti a, e prelievi da, il proprio Conto NETELLER o Skrill;  

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/
https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use
https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


a) Transazioni fra conti collegati con stato VIP Skrill e NETELLER;   
b) Trasferimenti dal proprio Conto Skrill al proprio Conto NETELLER o viceversa, 
Conti con portafogli digitali sia Skrill che NETELLER;  

c) Pagamenti da persona a persona effettuati tramite il proprio Conto Skrill o NETELLER. 
d) Pagamenti da persona a persona effettuati tramite il proprio Skrill IT. 
e) Transazioni tramite il servizio “Trasferimento di denaro Skrill” come descritto nei Termini e 
condizioni Trasferimento di denaro Skrill. 

 
4.3 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di rifiutare qualsiasi Transazione Idonea per questa 
Promozione in caso, a propria insindacabile discrezione, ritengano tale transazione un abuso della 
Promozione incluse ma non limitate a: transazioni non a scopo commerciale, transazioni multiple 
eseguite per aumentare artificiosamente il volume delle Transazioni idonee, transazioni non a 

vantaggio personale del titolare del Conto.   
 
5. Funzionamento della promozione “Trova la palla” 
 
5.1 Indovinare correttamente la posizione della palla trascinando la “palla” sull’immagine.  
5.2 Inserire il proprio indirizzo email (quello associato al proprio conto Skrill o NETELLER) nella 
casella qui sotto per consentirci di abbinare la selezione alla propria transazione. 
5.3 Eseguire una transazione idonea a un commerciante dalla nostra pagina delle offerte 
esclusive nel corso del Periodo della promozione, per un importo qualsiasi. In tal modo sarà possibile 

ottenere l’idoneità per la competizione “Trova la palla”. Le selezioni in ordine di vicinanza alla 
posizione corretta vinceranno i premi indicati alla Sezione 1.4.  
5.4 I vincitori verranno selezionati entro il 31 dicembre 2018. Le posizioni vincitrici verranno 
determinati tramite coordinate grafiche. Se più di un partecipante seleziona le stesse coordinate, i 

vincitori verranno selezionati per ordine cronologico di selezione.  
5.5 I vincitori verranno avvisati entro il 14 gennaio 2019. I premi in denaro verranno depositati sui 
conti dei vincitori entro il 31 gennaio 2019 23:59 GMT. I biglietti per gli eventi sportivi e le magliette 
sportive verranno inviati entro tempistiche stabilite da Skrill e NETELLER, in accordo con i 

partecipanti vincitori.  
 
6. Privacy e proprietà intellettuale 
 

6.1 L'elaborazione dei dati personali dei partecipanti è regolamentata rispettivamente dalla 

Politica della Privacy Skrill, consultabile sul sito Web di Skrill 

(https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/) e dalla Politica della Privacy NETELLER, 
consultabile sul sito Web di NETELLER (https://www.neteller.com/en/policies/privacy). Ci riserviamo il 
diritto di richiedere ulteriori informazioni ai vincitori per verificare la conformità ai presenti Termini e 
condizioni della Promozione. 
6.2 Ai fini della Promozione i Partecipanti garantiscono a Skrill, NETELLER e loro affiliate 

un'autorizzazione non esclusiva, globale, senza percentuali di guadagno, non trasferibile, irrevocabile 
a copiare, utilizzare e mostrare loghi, marchi registrati, nomi commerciali o altre proprietà 
intellettuali (laddove pertinente) che possono essere pubblicate su diversi canali promozionali di 
Paysafe Group, inclusi ma non limitati a siti Web, e-mail e social network. 

 

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrill-send-direct-terms-and-conditions/
https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrill-send-direct-terms-and-conditions/
https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/
https://www.neteller.com/en/policies/privacy


7. Riservatezza 
 
7.1 Dati riservati significa qualsiasi informazione contrassegnata come "Riservata" o 

ragionevolmente considerabile come riservata in relazione al suo contenuto o alla sua natura; inclusi, 
senza pregiudizio alcuno su quanto segue, piani aziendali, dati, strategie, metodi, elenchi di clienti e 
utenti, specifiche tecniche, dati di transazioni e dati sui clienti; 

7.2 Durante e dopo il Periodo della Promozione, Skrill e NETELLER devono usare e riprodurre i 

dati riservati dei Partecipanti esclusivamente ai fini di questa Promozione e solo nella misura 
necessaria a tal fine, e limiteranno la rivelazione delle informazioni ai propri dipendenti, consulenti, 
advisor o appaltatori indipendenti. 

7.3 In base a quanto sopra, la rivelazione di questi dati personali da parte di Skrill e/o NETELLER non è 

da considerarsi violazione di questi termini se richiesto dalla legge o in ambito processuale o 
investigativo. 
 
7.4 Gli obblighi di riservatezza in questa clausola 7 non si applicano ai dati che (i) sono o diventano di 

dominio pubblico senza azione o errore da parte di Skrill o NETELLER; (ii) sono noti a Skrill o 
NETELLER senza restrizioni, prima della loro ricezione da parte del partecipante in relazione a questa 
Promozione, da proprie fonti indipendenti come testimoniato da registri scritti di Skrill o NETELLER, e 
non acquisiti direttamente o indirettamente dal partecipante; (iii) Skrill o NETELLER riceve da terzi 
ragionevolmente noti a Skrill o NETELLER un diritto legale a trasmettere tali dati, senza obbligo 

alcuno a mantenere tali dati riservati; oppure (iv) dati sviluppate in modo indipendente da dipendenti 
o agenti Skrill o NETELLER purché Skrill o NETELLER siano in grado di dimostrare che tali dipendenti o 
agenti non abbiano accesso ai dati riservati ricevuti in tal senso.. 
 
8 Ricorso legale  

8.1 Questa Promozione è offerta da Skrill Limited, un'azienda incorporata sotto le norme di legge 

dell'Inghilterra e del Galles con registro 4260907 operante in 25 Canada Square, London E14 5LQ 
(“Skrill”) e Paysafe Financial Services Ltd., un'azienda incorporata sotto le norme di legge 
dell'Inghilterra e del Galles con registro 4478861 operante in Compass House, Chivers Way, 
Cambridge, CB24 9AD, UK (“NETELLER”), entrambe collettivamente indicate come “noi", “ci” o 
“nostro/a/e/i” nell'ambito dei presenti Termini e condizioni. Skrill è responsabile dell'organizzazione 
della Promozione per quanto pertiene ai titolari di conti Skrill, mentre NETELLER è responsabile per la 
Promozione per quanto pertiene ai titolari di conti NETELLER. Skrill e NETELLER sono autorizzati dal 
Financial Conduct Authority (FCA) sotto il Electronic Money Regulations 2011 per l'emissione di 
moneta elettronica. 

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

8.3 la presente Promozione non si applica ai residenti di Paesi in cui essa possa essere 

considerata illegale e/o proibita 

8.4 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di terminare la Promozione in qualsiasi momento a 

propria insindacabile discrezione o di effettuare modifiche alla Promozione in qualsiasi momento a 
propria insindacabile discrezione notificandone i partecipanti inviando un email all'indirizzo email 
registrato sul conto dei partecipanti, o modificando i presenti Termini e condizioni della Promozione. 
Skrill e NETELLER si riservano il diritto di modificare, annullare, cessare o sospendere la Promozione 



per intero o in parte, a propria insindacabile discrezione, nel caso in cui ritengano siano venute meno 
le condizioni necessarie a condurre la Promozione secondo i termini stabiliti, o in caso di virus, bug 
informatici o interventi umani non autorizzati, o qualsiasi altro motivo al di fuori del ragionevole 

controllo di Skrill e/o NETELLER che potrebbe compromettere o influenzare l'amministrazione, la 
sicurezza, l'imparzialità o il corso normale della Promozione. 

8.5 Skrill e NETELLER si riservano il diritto di escludere partecipanti dalla Promozione laddove 
Skrill o NETELLER abbiano ragione di ritenere che tali partecipanti abbiano violato o tentato di violare 

i presenti Termini e condizioni della Promozione, i Termini di utilizzo del Conto se applicabili, tentato 
di eludere procedure di sicurezza od operative.  

8.6 Tutte le decisioni di Skrill e NETELLER sono finali e vincolanti, e non verrà ammessa alcuna 
corrispondenza ulteriore.. 

8.7 Skrill e NETELLER non sono da ritenersi responsabili 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) 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 o dal ricevimento o 
dall'uso corretto od errato di qualsiasi premio.  

8.8 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 Skrill e 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.  

8.9 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.  

8.10 Nei limiti consentiti dalla legge, Skrill, NETELLER, i loro 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. Tuttavia, nessuna parte dei presenti Termini della Promozione esclude o 
limita in qualsiasi modo la responsabilità per decesso o infortuni causati da negligenza di Skrill o 
NETELLER, frodi o altri eventi per i quali la responsabilità non possa essere esclusa o limitata per 
motivi di legge. 

8.11 Skrill o NETELLER 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. 

 

9. 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. 
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