LICENZA D’USO DEL SOFTWARE CLIENT
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE LICENZA D’USO, VALIDA A TUTTI
GLI EFFETTI DI LEGGE TRA SISAL MATCH POINT S.P.A. ED IL GIOCATORE. CLICCANDO SUL
PULSANTE “ACCETTO” DI CUI SOTTO, RICONOSCETE DI AVER LETTO LA PRESENTE
LICENZA ED ACCETTATE DI ESSERE OBBLIGATI DAI TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA
STESSA, DAI REGOLAMENTI DI GIOCO E DALLA POLITICA DI SISAL MATCH POINT IN
MATERIA DI RISERVATEZZA. NEL CASO IN CUI NON DOVESTE CONCORDARE CON
EVENTUALI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, EVITATE DI CLICCARE SU “ACCETTO” E
NON CONTINUATE A SCARICARE, INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE.
SI PREGA DI LEGGERE LA PRESENTE LICENZA CON ATTENZIONE, PER ACCERTARSI DI
COMPRENDERNE APPIENO IL CONTENUTO.
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DEFINIZIONI
Le seguenti parole e i seguenti termini, qualora utilizzati nella presente Licenza, avranno i
seguenti significati, a meno che il contesto non indichi chiaramente altrimenti:

AAMS
Conto giocatore

Contratto

Giochi
Licenziante

Match Point

Numero di Conto e PIN
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L’ Amministrazione Autonoma Monopoli di
Stato
un conto personale aperto dal Giocatore e
mantenuto presso SISAL MATCH POINT
S.p.A. che consente alla persona di
giocare ai giochi presenti nella Sala da
Poker;
Il Contratto di conto di gioco, stipulato tra
Voi e Match Point che consente l’accesso
alla Sala da Poker
Giochi accessibili mediante il Software
PLAYTECH SERVICES (CYPRUS)
LIMITED, con sede legale in 9 Kaffkassou
Street, Aglatnzia 2112, Nicosia, Cyprus,
titolare di tutti i diritti di proprietà
intellettuale connessi con il Software
Sisal Match Point S.p.A., con unico
azionista,
sede legale in Roma, Viale Sacco e
Vanzetti n.89,
capitale sociale € 24.020.000,00 i.v.,
Codice Fiscale, P.IVA e numero di
Iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma
05199591008, n.ro di iscrizione al R.E.A.
presso la C.C.I.A.A. di Roma 851976,
società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Sisal S.p.A.
il Numero di Conto giocatore e il relativo
PIN a Voi assegnati al momento della
sottoscrizione del Contratto

Regolamenti

Sala da Poker

Sito Web

Software

Voi/il Giocatore
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I regolamenti dei Giochi disponibili nella
Sala da Poker e le regole di condotta
dell’utilizzo della Sala da Poker
la sala da poker e/o qualsiasi altra attività
di gioco offerta sul Sito Web e nella
versione scaricabile;
pagina Web o siti Internet che saranno
indicati nei progetti di piattaforma/gioco
approvati dall’AAMS e resi disponibili agli
utenti da parte di Match Point;
il Software, realizzato dal Licenziante,
incluso qualsiasi programma o file dati o
qualsiasi altro contenuto da essi derivato,
che deve essere scaricato, cui si deve
accedere o che si deve utilizzare altrimenti
dal Sito Web, che vi permette di prendere
parte alla Sala da Poker e a qualsiasi altro
gioco disponibile per l’uso;
l’utente del Software del Poker scaricato
dal Sito Web, che ha sottoscritto il
Contratto.

REQUISITI LEGALI

1.1 Non potete utilizzare la Sala da Poker e/o il Sito Web se siete di età inferiore a 18 anni.
1.2 L’utilizzo della Sala da Poker è vietato laddove proibito da dalle norme di legge in vigore.

Utilizzando la Sala da Poker, accettate di essere i soli responsabili a stabilire se l’uso da parte
Vostra della Sala da Poker è legale o meno nel Paese in cui vivete.
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LICENZA PER L’USO DEL SOFTWARE
La presente Licenza, Vi attribuisce esclusivamente un diritto personale, non esclusivo, non
trasferibile all’uso del Software, per giocare nella Sala da Poker, nel rispetto delle seguenti
disposizioni, delle disposizioni del Contratto ed ai Regolamenti.

2.1 Non è consentito:
2.1.1

installare o caricare il Software su un server o altri dispositivi di rete o prendere altre iniziative
per mettere il Software a disposizione tramite qualsiasi tipo di “BBS”, servizio online,
collegamento telefonico remoto o rete a qualsiasi altra persona diversa dal Giocatore;

2.1.2

concedere in sublicenza, distribuire, noleggiare, affittare, prestare, trasferire o copiare
(eccettuato quanto espressamente stabilito altrove nella presente Licenza) il Software oppure
fare o distribuire copie del Software;

2.1.3

copiare o tradurre qualsiasi documento di Match Point o del Licenziante, fornito online o in
formato elettronico o cartaceo;

2.1.4

retroingegnerizzare, decompilare, smontare, modificare, adattare, tradurre, fare qualsiasi
tentativo di scoprire il codice sorgente del Software o di creare opere derivati basati sull’intero
Software o su qualsiasi parte di esso; oppure

2.1.5

entrare, accedere o tentare di entrare o di accedere o bypassare altrimenti il sistema di
sicurezza di Match point o del Licenziante o interferire in alcun modo con la Sala da Poker o il
Sito Web o tentare di apportare modifiche di qualsiasi tipo al Software e/o a qualsiasi sua
funzione o componente.
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2.2 Il Software rimane di esclusiva proprietà del Licenziante. L’uso da parte Vostra del Software non

Vi attribuisce la proprietà di alcun diritto di proprietà intellettuale relativo al Software.
2.3 IL SOFTWARE VI VIENE MESSO A DISPOSIZIONE NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA

ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE, IMPEGNO O DICHIARAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA,
STATUTORIA O ALTRIMENTI. CON IL PRESENTE DOCUMENTO ESCLUDIAMO QUALSIASI
TERMINE, CONDIZIONE E GARANZIA IMPLICITA (INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI
COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD UNO SCOPO
PARTICOLARE). NON GARANTIAMO CHE IL SOFTWARE SIA CONFORME AI VOSTRI
REQUISITI.
2.4 IL LICENZIANTE NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE NON VIOLI DIRITTI DI TERZI, CHE

IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, CHE
QUALSIASI DIFETTO DEL SOFTWARE SARÀ CORRETTO, O CHE IL SOFTWARE SIA PRIVO
DI VIRUS INFORMATICI. IN CASO DI ERRORI DI COMUNICAZIONE O DI SISTEMA CHE SI
VERIFICHINO IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE DEI CONTI O DI ALTRE FUNZIONI O
COMPONENTI DEL SOFTWARE, MATCH POINT ED IL LICENZIANTE NON SARANNO
RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI O NEI CONFRONTI DI TERZI RELATIVAMENTE A
QUALSIASI COSTO, SPESA, PERDITA O RIVENDICAZIONE DERIVANTE O RISULTANTE DA
TALI ERRORI. MATCH POINT SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO, IN CASO DI ERRORI O
MALFUNZIONAMENTII, DI RIMUOVERE TUTTI I GIOCHI NON FUNZIONANTI DAL SITO WEB
E DI PRENDERE QUALSIASI MISURA NECESSARIA ALLA CORREZIONE DI TALI ERRORI.
2.5 Il Software contiene informazioni riservate. Non avete il diritto di utilizzare o di rivelare tali

informazioni riservate se non nel rispetto assoluto dei termini della presente Licenza.
3.

SICUREZZA

3.1 E’ consentito l’accesso ai Giochi della Sala da Poker unicamente tramite reti protette, che

utilizzano la trasformazione crittografica di Numero di conto e PIN. Non è possibile giocare ai
Giochi presenti nella Sala da Poker senza aver prima effettuato il login di sicurezza.
3.2 E’ vietato utilizzare la Sala da Poker per qualsiasi scopo commerciale o per conto di un’altra

persona. Qualsiasi utilizzo della Sala da Poker da parte Vostra deve essere ad esclusivo fine
personale.
3.3 Dovrete mantenere riservati il Vostro Numero di conto e il PIN e non dovrete rivelarli ad alcuno.

Non è concesso l’uso di Conti giocatore altrui. Sarete responsabili di tutte le transazioni condotte
con il Vostro Conto giocatore ed utilizzando il Vostro PIN. Chiunque si identifichi inserendo il
Vostro Numero di conto e PIN corretti verrà identificato come Voi e tutte le transazioni effettuate
inserendo correttamente Numero di conto e PIN saranno considerate valide da Match Point ed
imputate al Vostro Conto giocatore.
3.4 Non consentirete a terzi di utilizzare il vostro Conto giocatore per utilizzare la Sala da Poker e non
utilizzerete il Conto giocatore con strumenti di pagamento altrui.
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LE VOSTRE RESPONSABILITÀ

4.1 Non potete trasferire in alcun modo la Licenza del Software, senza il consenso di Match Point e
del Licenziante.
4.2 È Vostra responsabilità informare Match Point di eventuali cambiamenti dei Vostri dati di
registrazione; Match Point declina fin da ora ogni eventuale responsabilità per danni e/o esborsi a
carico del Giocatore dovuti al mancato aggiornamento di detti dati.
4.3 Con la sottoscrizione del Contratto e l’accettazione della presente Licenza d’uso prendete atto

che il generatore di numeri casuali di Match Point determinerà il risultato delle partite giocate nella
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Sala da Poker ed accettate incondizionatamente i risultati di tali partite. Riconoscete, inoltre, che,
nell’improbabile caso di una discrepanza tra il risultato visualizzato con il Software e quello del
server di gioco, il risultato che appare sul server di gioco sarà ritenuto prevalente; inoltre accettate
a che i dati di Match Point o di AAMS siano i dati definitivi in relazione ai quali determinare i
termini e le circostanze della vostra partecipazione ai Giochi della Sala da Poker ed gli esiti delle
partite.
4.4 In forza del Contratto, voi sarete pienamente responsabili ed obbligati a mantenere indenne
Match Point da qualsiasi perdita, costo, spesa, rivendicazione, richiesta, responsabilità e danno,
comunque causato, che possa derivare a Match Point stessa o a terzi a seguito (a) del Vostro
ingresso, utilizzo o riutilizzo del Sito Web o della Sala da Poker; (b) dalla violazione da parte
vostra di qualsiasi termine o disposizione della presente Licenza, del Contratto e dei Regolamenti.
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DURATA
La presente Licenza avrà durata indeterminata e, comunque, sino alla scadenza del Contratto; la
presente Licenza potrà essere disdettata con effetto immediato, in qualsiasi momento, da ambo le
Parti previa comunicazione secondo le modalità previste nel Contratto . E’ previsto che, in seguito
a tale comunicazione, il diritto all’uso del Software sia immediatamente sospeso e che il Software
sia rimosso dal Vostro terminale, rete o sistema di archiviazione.

6 DISPOSIZIONI GENERALI
6.1 Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione o all’esecuzione della presente
Licenza sarà competente il Tribunale di Roma.
6.2 Con la presente Licenza, dichiarate di essere a conoscenza e fornite il Vostro consenso alla
raccolta e all’utilizzazione di informazioni tecniche ed altre informazioni collegate, con particolare
riguardo ai dati relativi al Vostro terminale, che saranno trattati comunque in conformità alle
previsioni normative, in particolare al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), secondo l’informativa ed il consenso forniti all’atto della
sottoscrizione del Contratto.
6.3 La nullità, l’invalidità o l’inapplicabilità di qualsiasi parte della presente Licenza non influirà
sull’efficacia, la validità o l’applicabilità della rimanente parte, né del Contratto e/o dei
Regolamenti.
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COMUNICAZIONI

7.1 Concordate di ricevere le comunicazioni da parte di Match Point in formato elettronico. Le

comunicazioni elettroniche possono essere pubblicate sulle pagine del Sito Web e/o nei file
messaggi/aiuto della vostra applicazione client e/o Vi possono essere inviate al vostro indirizzo email. Tutte le comunicazioni in formato elettronico o cartaceo saranno considerate “per iscritto” e
reputate ricevute non più tardi di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione o invio, sia che
abbiate ricevuto o meno tali comunicazioni. Ci riserviamo il diritto, ma non assumiamo alcuna
obbligazione, di fornire comunicazioni in formato cartaceo.
7.2 Qualsiasi comunicazione che debba esserci inviata per iscritto o qualsiasi domanda
riguardante la presente Licenza va indirizzata a: Servizio Assistenza Clienti Sisal Poker,
Viale Sacco e Vanzetti 89, 00155, Roma.
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