LOTTO AUSTRALIANO 6/45: Sei degli otto stati e territori australiani hanno collaborato per offrire questo Lotto nazionale, il più grande concorso a p remi del suo genere in
Australia. Il Lotto Australiano 6/45 vanta ora un montepremi settimanale stimato a AUD$15.2 milioni. L’estrazione ufficiale settimanale, che si svolge sotto l’occhio vigile dei funzionari
del governo australiano, viene trasmessa in diretta su emittenti nazionali al sabato sera. Per stabilire la combinazione vincente settimanale di 6 numeri, vengono estratti a caso da un
sistema elettronico 6 NUMERI PRINCIPALI e 2 NUMERI SUPPLEMENTARI usando palline numerate da 1 a 45.

CRITERI AGGIUDICAZIONE PREMI E AMMONTARE PREMI LIQUIDATI: Ci sono 6 categorie di premi. Il montepremi della prima divisione è stimato in 5 milioni di dollari
australiani, tuttavia può superare questo importo fino a 5.25 milioni di dollari australiani. Inoltre, sebbene non comune, l’importo può scendere al di sotto dei 5 milioni di dollari australiani
fino a 4.75 milioni di dollari australiani, a discrezione dei funzionari di sorteggio. Nelle nostre promozioni il valore del p remio di prima categoria potrebbe essere espresso nella vostra
divisa locale. In tali casi Lei può determinare l’ammontare approssimativo del premio di prima categoria in dollari australiani usando il tasso di cambio in vigore (notare, leggere
fluttuazioni potrebbero verificarsi a causa della differenza tra il giorno della stampa e il giorno di ricezione della corrispondenza). Il montepremi di prima categoria verrà liquidato ad
almeno un vincitore ogni settimana - oppure, nel caso di 0 vincitori, l’ammontare del premio andrà a formare il jackpot della estrazione successiva. Per vincere una quota parte del
premio di prima categoria, occorre indovinare tutti i 6 numeri principali estratti, e nel caso di un solo vincitore, tale vincitore esclusivo riceverà l’intero importo. Il premio di seconda
categoria è di circa $10,454.00 – occorre indovinare 5 qualsiasi dei 6 numeri principali estratti, più l’uno o l’altro dei numeri supplementari, per vincere questo premio. Il premio di terza
categoria è di circa $855.25 – occorre indovinare 5 qualsiasi dei 6 numeri principali estratti per vincere questo premio. Il premio di quarta categoria è di circa $25.30 – occorre indovinare
4 qualsiasi dei 6 numeri principali estratti per vincere questo premio. Il premio di quinta categoria è di circa $15.20 – occorre indovinare 3 qualsiasi dei 6 numeri principali, più l’uno o
l’altro dei numeri supplementari, per vincere questo premio. Il premio della sesta divisione è stimato in $ 8.15 - per vincere questo premio deve essere abbinato a 3 dei 6 numeri principali
estratti. TUTTI I PREMI SONO ESPRESSI IN DOLLARI AUSTRALIANI. (Se un cliente registra una giocata di gruppo/sistema, i premi in contanti vengono spartiti in quote uguali tra i
componenti del gruppo). Ove pertinente, il termine ‘occasione di vincita’ significa il numero di possibilità che il cliente ha di fare corrispondere i propri numeri registrati ai 6 numeri vincenti
e di conseguenza di ricevere un premio. Vi sono 95 occasioni di vincita con ogni giocata registrata. Vi è 1 occasione di vinc ere il montepremi di prima categoria o di vincere una quota
parte dello stesso mentre le occasioni rimanenti sono occasioni di vincere un premio di 2ª, 3ª, 4ª, 5ª o 6ª categoria.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURE DI ELABORAZIONE:
La AUSTRALIAN LOTTERY AGENTS (ALA) e AUSTRALIAN LOTTERY OFFICE (ALO) sono società indipendente di gestione del gioco del Lotto abilitata dal governo del Northern
Territory dell’Australia ed è responsabile del deposito di concorsi del Lotto Australiano 6/45 a vantaggio di concorrenti internazionali specialmente selezionati di età pari o superiori ai 18
anni. (1) Il cliente riconosce e conviene che facendo pervenire un ordine alla società; (a) il cliente ha almeno 18 anni di età ed ha pertanto il diritto di partecipare al Lotto Australiano 6/45
ai sensi delle regole del concorso e della legge australiana; (b) il cliente incarica la società di acquistare occasioni di vincita nel Lotto Australiano 6/45 a vantaggio del cliente medesimo;
(c) si crea un rapporto contrattuale tra il cliente e la società che viene stipulato in Australia all’atto della ricezione da parte della società del pagamento del cliente; (d) le leggi
dell’Australia disciplinano tale rapporto contrattuale e piazzando un ordine e a condizione che la società riceva il pagamento, il cliente accetta che il rapporto contrattuale è soggetto alla
giurisdizione esclusiva del foro australiano e delle leggi australiane al fine della risoluzione di ogni contenzioso tra cliente e società; (e) la società non garantisce la liceità del gioco in
seno alla giurisdizione del cliente o che imposte non siano dovute in seno alla giurisdizione del cliente. Il cliente ha l’obbligo di adempiere ai propri obblighi in seno alla propria
giurisdizione; (f) il risarcimento del danno per errori da parte della società è limitato al rimborso del valore dell’ordine iniziale del cliente; (g) la società non accetta alcuna responsabilità
per ritardi del sistema postale a causa dei quali la richiesta di registrazione da parte del cliente viene ricevuta dopo una determinata scadenza. Eventuali richieste di registrazione
ricevute dopo una scadenza prestabilita saranno evase in modo da essere in vigore per la prossima estrazione disponibile. (2) Il cliente conviene e accetta che la società; (a) imputi i
pagamenti o le pretese del cliente ai fini del recupero di (eventuali) crediti verso il cliente; (b) acquisti altre occasioni di vincita a favore del cliente utilizzando eventuali pagamenti in
eccesso di un ordine il cui importo sia pari ad almeno il costo di una giocata; (c) non restituisca al cliente eventuali pagamenti in eccesso e pagamenti il cui totale non sia pari ad almeno
il costo di una giocata; (d) acquisti altre occasioni di vincita a favore del cliente con vincite pagate con assegno che non venga presentato all’incasso entro 150 giorni dalla data
dell’assegno medesimo; (e) imputare le somme da liquidare o liquidabili al cliente al fine di recuperare eventuali spese e costi incongrui o straordinari che la società debba sostenere per
liquidare le vincite al cliente ove tali spese e costi siano indipendenti dalla volontà della società e non siano dovuti a colpa o negligenza da parte della società medesima. (3) I particolari
dei concorrenti sono riservati e custoditi in un ambiente sicuro. (4) Tutte le giocate registrate formalmente acquistate da noi saranno confermate per iscritto; (a) i risultati verranno
trasmessi ogni cinque settimane di giocate fino alla fine del periodo di giocate del concorrente; (b) a tutti i vincitori verrà data comunicazione per posta e i vincitori di un Major Jackpot
riceveranno immediatamente un avviso telefonico. (5) I vincitori di premi in denaro di 1ª e 2ª categoria possono essere interpellati per sentire se desiderano farsi accreditare le proprie
vincite su un conto bancario di propria scelta (a mezzo bonifico) oppure ricevere un assegno. (6) I premi di importo pari o superiore a AUD$10,00 verranno liquidati in un’unica soluzione
a mezzo assegno, esentasse ai fini della normativa tributaria australiana. Una vincita di importo inferiore a AUD$10,00 verrà automaticamente liquidata sotto forma di ulteriori giocate e
nome del vincitore. (7) Un concorrente deve piazzare un ordine con pagamento per ricevere eventuali omaggi offerti con le nostre promozioni e deve avere compiuto 18 anni per
partecipare lecitamente ad eventuali offerte del lotto e per rivendicare eventuali premi. (8) In ottemperanza alla licenza ufficiale a noi concessa dal governo, la società attua una politica di
gioco d’azzardo responsabile ed è soggetta a revisione periodica per garantire; (a) completa evasione degli ordini dei concorrenti; (b) comunicazione periodica della conferma e dei
risultati delle giocate; (c) pagamento delle vincite; (d) sollecita risposta ad eventuali quesiti dei clienti; (e) autorizzazione legale di tutto il materiale inviato per posta al cliente per
promuovere il gioco per garantire una rappresentazione corretta ed etica dell’offerta.(9) Eventuali quesiti o reclami da parte del cliente possono essere indirizzati al nostro
Customer Service Manager PO Box 37665 Winnellie, Darwin NT, Australia 0821. Se il cliente non è soddisfatto del responso, il cliente dovrebbe indirizzare il reclamo a:
Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australia. (10) Il rapporto del cliente con la società non attribuisce al cliente il diritto di
proprietà di qualsiasi biglietto della lotteria nè il diritto di ricevere o di farsi consegnare biglietti della lotteria. La società non agisce quale agente del cliente né trasferisce al cliente il diritto
della società a vincite nella Lotteria Australiana 6/45 derivanti dai biglietti per tale lotteria che la società possiede e gioca per proprio conto quale soggetto indipendente a vantaggio del
cliente. La società promette di corrispondere al cliente un importo equivalente alle vincite che la società riceve dalle giocate nella Lotteria Australiana 6/45. (11) Tutti i nomi sono
pseudonimi adottati da collaboratori reali della nostra società ai fini della presente promozione.
PRIVACY: Tranne nel caso in cui foste già parte del nostro database raccolto secondo le disposizioni di legge o ottenuto prima dell’entrata in vigore del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR) otterremo da voi il vostro consenso all’uso dei vostri dati personali per attività di direct marketing, nostre o di altre aziende i cui prodotti o servizi possono
essere di vostro interesse. Avete la possibilità di rifiutare il consenso o negare il consenso già dato, in qualsiasi momento. Se de siderate negare il consenso a ricevere offerte future da
noi, o desiderate essere rimossi in modo permanente dal database, o se desiderate che il vostro nome non venga più reso disponibile ad altre aziende, inviate la vostra richiesta
all’indirizzo: Customer Service Manager, PO Box 37665, Winnellie NT, Australia 0821. Potete consultare la nostra informativa sulla privacy online alla pagina www.ppd.com.au o
richiederne una copia cartacea al Direttore del Servizio Clienti.
Se il cliente non è soddisfatto del responso del nostro team di servizio alla clientela, può indirizzate il proprio reclamo a:
Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australia.
La presente promozione è la traduzione di una promozione autorizzata ai sensi di legge che è apparsa per la prima volta in lingua inglese in conformità alle leggi australiane in materia di
pubblicità e marketing. Nell’eventualità di errori o discordanze causate dalla traduzione della presente promozione, prevarrà la versione inglese e nessuna responsabilità nascente da
errori o discordanze verrà accettata dal promotore.

