Contratto per la partecipazione al gioco a distanza
di seguito denominato “contratto”
(Codice identificativo n° ________________)
Tra
La società VintaGame Srls, titolare della concessione GAD n. 15223 per l’esercizio delle tipologie di gioco
elencate all’articolo 2comma 2, con sede in: (ITALIA) - PESCARA -CAP 65136 viale Pindaro n. 14, partita
IVA: 02169020688 - rappresentata dal signor Massimiliano Giuseppe Vinciprova di seguito denominata il
“Concessionario;
e
Il/La signor/a____________________________________________________________ nato/a
a________________________ provincia di _______ il ___ / ___ / _______ Stato di nascita __________
______________ residente a ________________________________ provincia di __________________
CAP_________via/piazza___________________ n. ______
codice fiscale _______________________________________________________ documento di identità
tipo_________________ n.___________________________ rilasciato da _________________________
scadenza ________________________ indirizzo e-mail ________________________________________
telefono fisso n. _________________ e/o telefono mobile n. __________________ di seguito denominato il
“Cliente”;
Di seguito denominate le “Parti”;

Premesso
A. che l’articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge Comunitaria 2008, reca
disposizioni in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici e che la convenzione-tipo, l’atto
integrativo e la carta dei servizi hanno stabilito la disciplina del rapporto di concessione dell’esercizio dei
giochi pubblici ai sensi del medesimo articolo 24 delle legge n. 88 del 2009;
B. che il Cliente dichiara espressamente di aver preso integrale conoscenza ed inteso in ogni sua parte il
contenuto delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
C. che il Concessionario ha titolo alla raccolta a distanza ai sensi delle disposizioni richiamate nella
precedente lettera A;
D. che il Concessionario intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il
gioco a distanza secondo le modalità ed i termini di cui alle disposizioni richiamate nella precedente lettera
A;
E. che il Concessionario dispone, a tal fine, di una piattaforma informatica sulla quale viene allocato, al
momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza;
F. che il Cliente, avendo preso conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui alla precedente lettera A, è
consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a)
maggiore età; b) codice fiscale italiano; c) stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero;
G. che il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, può detenere un solo contratto attivo di conto di
gioco con ciascun giocatore;
H. che il Concessionario dispone, per la raccolta di tutti i giochi per i quali è autorizzato da AAMS, di uno o
più siti internet individuati dai seguenti indirizzi: ____________.it, ________________.xx,
________________.xx (di seguito denominati “siti”) e degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta
elettronica certificata, ______@______ it, ______@______ xx, ______@______ xx, ovvero di ulteriori siti
comunicati e pubblicati da AAMS sul proprio sito istituzionale;
I. che l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite
i siti indicati al punto precedente.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione

