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Termini e condizioni di adesione alla promozione “Trial Primavera 2018” Gratta e Vinci 

Online 

 

La promozione “Trial Primavera 2018” di Gratta e Vinci Online (di seguito la “Promozione”), alla 

quale Lei può liberamente decidere di aderire, 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 (di seguito anche “Operatore Aderente”). 

 

La Promozione è attiva dalle 00:00:01 del 12 aprile fino alle 23:59:59 del 25 aprile 2018 (di seguito 

“Durata della Promozione” o anche “Periodo Promozionale”) 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 – secondo le condizioni di seguito specificate -  acceso  sul sito Lotterie Nazionali 

www.grattaevincionline.it, che non hanno giocato al Gratta e Vinci online negli ultimi 12 mesi; 

b) agli utenti che hanno rilasciato il proprio consenso facoltativo alla profilazione nonché i propri 

consensi facoltativi a ricevere comunicazioni di marketing e marketing terzi.  

c) agli utenti che nel corso della durata della Promozione apriranno un Conto Gioco sul sito  di 

Lotterie Nazionali; 

 

 

La Promozione prevede il rimborso sotto forma di bonus del 100% delle giocate effettuate, tramite 

web (sito www.grattaevincionline.it o sito del Partner) e app GEV online al Gratta e Vinci online 

nel Periodo Promozionale fino ad un massimo di euro 5,00 (cinque/00). 

 

 

Per partecipare alla Promozione ed ottenere il bonus secondo le condizioni sopra indicate è 

necessario inserire nell’apposita sezione dedicata alla Promozione del sito 

www.grattaevincionline.it su cui l’utente ha acceso il proprio conto gioco o applicazione mobile, il 

http://www.grattaevincionline.it/
http://www.grattaevincionline.it/
http://www.grattaevincionline.it/
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Codice Promozionale di riferimento, come indicato nella tabella di seguito riportata. L’inserimento 

del Codice Promozionale deve essere inserito anche in caso di giocate effettuate da mobile. 

Il mancato inserimento del Codice Promozionale non darà diritto a partecipare alla Promozione e, 

quindi, a fruire del bonus secondo quanto sopra descritto.  

 

PERIODO PROMOZIONALE RIVENDITORI ADERENTI CODICE PROMOZIONALE 

DALLE 00:00:01 DEL 12 APRILE  
FINO ALLE 23:59:59 DEL 25 APRILE 2018  

GRATTA E VINCI ONLINE  
 

APRILEBONUS  

 

I bonus saranno erogati entro il 27 aprile sui Conti Gioco degli aventi diritto e, una volta accreditati, 

saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto dei giochi di Gratta e Vinci Online). 

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, e il relativo titolare abbia superato 

con esito positivo i controlli di conformità sul documento di identità e di regolarità sulle 

transazioni effettuate.  

In merito allo stato del Conto Gioco, si porta all’attenzione dei destinatari della Promozione che: 

a) qualora dalla procedura di verifica del documento d’identità fossero rilevati elementi di non 

conformità e/o altre anomalie (ad es.,a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documento non 

leggibile) potrà essere richiesto all’utente di inviare nuovamente una copia del documento e, 

nell’attesa di tale invio, il Conto Gioco potrebbe essere sospeso; 

b) qualora un Conto Gioco risulti inizialmente attivo potrebbe comunque essere successivamente 

sospeso allorché dalle ordinarie attività di monitoraggio dirette ad accertare la regolarità delle 

transazioni effettuate,  fosse rilevato un utilizzo del Conto Gioco non conforme rispetto delle 

Condizioni Generali, già accettate in fase di apertura del Conto Gioco. 

 

 

Oltre a quanto sopra previsto, Lotterie Nazionali s.r.l. e il Partner 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 sul 

sito www.grattaevincionline.it e/o sul Sito del Partner nella sezione dedicata alla Promozione. 

http://www.grattaevincionline.it/
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 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 al seguente link: 

https://www.grattaevincionline.it/help/gestione-conto-gioco 

 

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 

https://www.grattaevincionline.it/help/gestione-conto-gioco

