
  

Termini   e   Condizioni   riferiti   all’uso   di   TombolaGratis.it   
 
1.1   TombolaGratis.it   permette   l’utilizzo   di   un   simulatore   del   gioco   della   Tombola   classica,   senza   la   
necessità   di   supporti   fisici.   TombolaGratis.it   si   estranea   da   qualsiasi   forma   di   pagamento   per   
giocare   a   tombola   sul   proprio   sito.   

1.2   Su   tutte   le   pagine   di   TombolaGratis.it,   non   è   presente   alcuna   forma   di   scambio   monetario   o   

premi   quindi    non   soggetto   a   regole   delle   normative   di   gioco   d’azzardo .   

1.3   Qualora   dovessero   esserci,    per   iniziativa   degli   utenti ,   scambi   monetari   o   premi   (online   e   non)   

tramite   l’uso   di   TombolaGratis.it,   oltre   a   non   rientrare   in   alcun   modo   nello   scambio   monetario   e   

premi,   TombolaGratis.it   non   incentiva   in   alcun   modo   l’uso   della   tombola   come   strumento   di   

lotteria   e/o   vincita   di   premi.   

1.4   TombolaGratis.it   non   ha   alcun   medoto   di   registrazione   utente,   quindi   non   registra   alcuna   

attività   di   nessun   utente.   TombolaGratis.it   in   alcun   modo   può   risalire   all'identità   di   giocatori.   

1.5   Per   la   sicurezza   degli   utenti   e   per   garantire   il   massimo   della   trasparenza,   l’estrazione   dei   

numeri   è   casuale   e   gestita   localmente   quindi   non   è   influenzabile   da   chiamate   esterne   che   

possano   alterare   l’algoritmo,    nessun   dato   di   gioco   viene   salvato    sui   server   di   TombolaGratis.it.   

1.6   TombolaGratis.it    non   è   in   alcun   modo   responsabile   di   perdita   di   dati    in   casi   come   refresh   di   

pagina,   disconnessione,   spegnimento   del   device   o   qualsiasi   altra   modalità   che   possa   portare   al   

reset   dei   dati.   

1.7   TombolaGratis.it     non   potrà   essere   ritenuta   in   alcun   modo   responsabile   dei   danni   di   qualsiasi   

natura   causati   direttamente   o   indirettamente   dall'accesso   al   sito,   dall'incapacità   o   impossibilità   di   

accedervi.   

1.8   TombolaGratis.it   offre   uno   strumento   utile   a   simulare   il   gioco   della   tombola   ad   uso   di   utenti   e   

si   estranea   da   qualsivoglia    forma   di   inganno   da   parte   degli   stessi,    in   quanto   come   sopra   già   

descritto   (1.2,   1.4)   ,   sul   sito   TombolaGratis.it   non   avviene   alcuno   scambio   monetario   ed   è   

impossibile   per   TombolaGratis.it   risalire   all'identità   di   giocatori.   

1.9   Il   Sito   può   includere   collegamenti   ipertestuali   ad   altri   siti   web   gestiti   da   terze   parti,   inclusi   

inserzioni   pubblicitarie   e   altri   fornitori   di   contenuti.   Questi   siti   possono   raccogliere   i   dati   o   

richiedere   informazioni   personali   da   parte   dell'Utente.   Il   TombolaGratis.it   non   esercita   né   è   tenuto   

ad   esercitare   alcuna   forma   di   controllo   e   declina   pertanto   ogni   responsabilità   per   danni,   pretese   

o   perdite,   dirette   o   indirette,   derivanti   in   qualsiasi   forma   all'Utente   dalla   visione,   dall'uso   e/o   dal   

funzionamento   dei   siti   di   terzi   o   servizi   di   terzi   raggiunti   tramite   tali   links.   

  


