
INFORMATIVA SULLA PRIVACY APP FLASH HEROES EUROSPIN  
 
Quando l’Utente usa il Software, la Società tratta i seguenti dati personali: Indirizzo IP, identificatori del 
dispositivo, e eventi completati o azioni intraprese con il Software.  
 
Il presente Software usa i cookie e permette ai terzi, inclusi a carattere esemplificativo e non limitativo, i 
fornitori di analisi dei dati web, in particolare Unity Technologies ApS (le cui condizioni sono disponibili su: 
hiips://unity3d.com/legal/terms-of-service e hiips://unity3d.com/legal/terms-of-service/analytics) di usare i 
cookie e altre tecnologie ai seguenti fini: (i) semplificare l’uso del presente Software per gli Utenti; (ii) fini 
statistici e di ricerca in modo da migliorare il presente Software e i prodotti e servizi offerti dalla Società o 
dai Responsabili del trattamento; (iii) raccogliere informazioni anonime sulla navigazione o sui 
comportamenti d’uso del Software; e (iv) compilare relazioni sull’attività del Software e uso di internet; tutto 
ciò potrebbe eventualmente essere utilizzato dal Software, dai Responsabili del trattamento e/o da terzi 
per personalizzare i contenuti pubblicitari, ma in nessun caso le informazioni personali saranno trasferite 
agli inserzionisti. I cookie contengono solo dati tecnici e non includono alcun particolare identificabile. Gli 
Utenti possono bloccare o cancellare i cookie cambiando le impostazioni del loro browser internet.  
 
 
Senza pregiudizio di quanto suddetto, gli Utenti possono, a loro esclusiva discrezione, fornire alla Società 
dati personali per l’elaborazione di domande, reclami o rivendicazioni ai sensi dei precedenti articoli, o 
altrimenti relativi al Software, alla Promozione e/o altre attività promozionali, nel qual caso, qualsiasi 
trattamento dei dati personali avverrà conformemente alla legge applicabile. 
 
Le Parti Tutelate si riservano il diritto di adire le vie legali in caso di pubblicità non richiesta, come spam, 
e/o altri atti od omissioni relative al presente Software e/o alla Promozione. 
 
Le presenti Condizioni si applicano in aggiunta e senza pregiudizio di qualsiasi altra condizione e policy 
applicabile della Società, Responsabili del trattamento e/o terzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI GENERALI DEL SITO WEB PROMOZIONALE E DELL’APPLICAZIONE MOBILE 
  
L’USO DEL PRESENTE SOFTWARE E/O DEL SITO WEB (NEL COMPLESSO IL “SOFTWARE”) 
COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO (LE “CONDIZIONI”) CHE 
POSSONO ESSERE MODIFICATE DA EUROTEAM UNIP S.R.L (DI SEGUITO DENOMINATO LA 
“SOCIETÀ”) DI VOLTA IN VOLTA, E COSTITUISCE UN ACCORDO VINCOLANTE, TRA LEI (L’/GLI 
UTENTE/I) E LA SOCIETÀ, AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DELL’USO DEL SOFTWARE. 
ATTRAVERSO IL DOWNLOAD, L’INSTALLAZIONE E/O L’USO EL PRESENTE SOFTWARE L’UTENTE 
RICONOSCE E ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE PRESENTI CONDIZIONI. QUALORA 
L’UTENTE NON ACCETTI LE PRESENTI CONDIZIONI, DEVE INTERROMPERE QUALSIVOGLIA USO 
DEL PRESENTE SOFTWARE E, LADDOVE APPLICABILE, DISINSTALLARLO IMMEDIATAMENTE.  
 
DESCRIZIONE DEL SOFTWARE 
Il Software permette all’Utente di beneficiare dei vantaggi dell'intrattenimento digitale, come parte della 
promozione “Flash Heroes” (di seguito denominata, la “Promozione”) implementata presso i negozi di 
“EUROSPIN ITALIA S.p.A.“ (di seguito denominato, il “Distributore”). Subordinatamente alle presenti 
Condizioni, l’Utente può usare il Software e le sue funzionalità come descritto nel presente documento.  
 
AMMISSIBILITÀ  
 
Il Software può essere usato esclusivamente da persone fisiche che abbiano sedici (16) anni o più. 
Qualsiasi uso del presente Software da parte di persone fisiche con meno di (sedici) 16 anni è soggetto al 
consenso del genitore o tutore, nel qual caso l’Utente deve controllare insieme al genitore o tutore le 
presenti Condizioni, per accertarsi di averle comprese e approvate appieno. Gli Utenti con meno di tredici 
(13) anni devono astenersi dall'usare il presente Software. Tutti gli usi e i diritti non esplicitamente concessi 
nelle presenti Condizioni sono vietati. 
 
LICENZA UTENTE 
 
Subordinatamente alle presenti Condizioni, la Società concede all’Utente una licenza personale, non 
esclusiva, non trasferibile, limitata e revocabile (“Licenza Utente”) per usare il Software a scopo personale 
su un telefono, tablet, computer o altro dispositivo adatto (ognuno un “Dispositivo”) posseduto o controllato 
dall’Utente. È vietato qualsiasi uso ulteriore del Software, inclusi, a carattere esemplificativo e non limitativo, 
rivendita, trasferimento, modifica o distribuzione del Software oppure del testo, immagini, musica, codici a 
barre, video, dati, collegamenti ipertestuali, videate e altri contenuti in esso riportati. Le presenti Condizioni 
e la Licenza Utente disciplinano, altresì, eventuali aggiornamenti, supplementi o sostituzioni del presente 
Software salvo il caso in cui trovino applicazione condizioni specifiche previste per tali aggiornamenti, 
supplementi o sostituzioni. 
  
INFORMAZIONI UTENTE  
 
Alcune funzionalità del Software possono richiedere il trattamento, la trasmissione, l’archiviazione e/o l’uso 
delle informazioni fornite dall’Utente nel Software, generate da e/o archiviate nel Software, nei sistemi della 
Società o altrimenti, nel complesso “Informazioni Utente”). Qualora l’Utente usi tali funzionalità del 
Software, egli acconsente al trattamento, trasmissione, archiviazione e/o uso delle Informazioni Utente da 
parte della Società, delle sue affiliate, concessori di licenza, fornitori, fornitori di servizi o di software, 
distributori, clienti, agenti e altri terzi coinvolti nello sviluppo ed implementazione della Promozione e/o del 
Software, ciascuno dei quali include, altresì, a carattere esemplificativo e non limitativo, i propri affiliati, 
concessori di licenza, fornitori, agenti e altri fornitori (nel complesso, congiuntamente il/i “Responsabile/i 
del trattamento”), e l’Utente autorizza i Responsabili del trattamento a registrare, trattare, trasmettere, 
archiviare e usare tali Informazioni Utente nella misura necessaria alle funzionalità del Software, ai fini 
descritti nel presente documento e conformemente all’Informativa sulla Privacy descritta di seguito.   
  
L’Utente è il responsabile esclusivo del mantenimento della riservatezza e sicurezza delle Informazioni 
Utente e/o di qualsiasi altra informazione trasmessa da, o archiviata in un Dispositivo, in relazione a tutte 
le transazioni e altre attività intraprese con qualsiasi carta, ID, nome utente e altri identificativi registrati a 



nome dell’Utente, autorizzati o meno. L’Utente accetta di notificare immediatamente alla Società qualsiasi 
transazione non autorizzata associata con il Software, o qualsiasi altra violazione della sicurezza. In nessun 
caso la Società e/o il Responsabile del trattamento sono responsabili per le perdite o i danni derivanti da, 
o in relazione alla perdita o al furto delle Informazioni Utente trasmesse da, o archiviate in un Dispositivo, 
o a transazioni non autorizzate o fraudolente associate con il Software.  
  
USO CONSENTITO 
 
L’uso del Software e dei Contenuti e delle Informazioni Utente raccolti, trasmessi, trattati, archiviati, usati o 
analizzati in connessione con il Software è limitato alla funzionalità contemplata, descritta 
precedentemente, ed è rigorosamente soggetto alle condizioni d’uso consentito descritte nel presente 
documento (congiuntamente indicate come “Uso Consentito”). In nessun caso il Software può essere usato 
in modo che (a) molesti, abusi, perseguiti, minacci, diffami, o infranga o violi, in altro modo, i diritti di 
qualsiasi altra parte (inclusi, a carattere esemplificativo e non limitativo, i diritti di pubblicità o altri diritti 
proprietari); (b) sia illegale, fraudolento o ingannevole; (c) usi tecnologie o altri mezzi per accedere alle 
Parti Tutelate, o al Contenuto, salvo previa autorizzazione scritta della Società e/o dei Responsabili del 
trattamento; (d) usi o lanci qualsiasi sistema automatizzato, inclusi a carattere esemplificativo e non 
limitativo, “robot”, “spider” e “offline reader”per accedere ai sistemi o al Contenuto della Società e/o dei 
Responsabili del trattamento; (e) tenti di introdurre virus o qualsiasi altro codice informatico, file o 
programma che interrompa, distrugga o limiti la funzionalità di qualsiasi software o hardware informatico o 
apparecchiature di telecomunicazione; (f) tenti di ottenere l'accesso non autorizzato alla rete informatica o 
agli account utente della Società e/o del Responsabile del trattamento; (g) incoraggi una condotta che 
potrebbe costituire reato, o dalla quale derivi una responsabilità civile, o che possa, altrimenti, 
compromettere, sminuire o screditare le buone intenzioni della Promozione, della Società, dei Responsabili 
del trattamento o dei terzi; (h) violi le presenti Condizioni; (i) tenti di o danneggi, disabiliti, sovraccarichi o 
danneggi server o reti usate dalla Società e/o dai Responsabili del trattamento; oppure (j) non rispetti le 
condizioni applicabili dei terzi. La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di risolvere 
qualsiasi Licenza Utente, cessare la partecipazione di qualsiasi Utente, rimuovere Contenuti e/o adire le 
vie legali in relazione al Contenuto o all’uso del Software laddove creda che violi concretamente o 
potenzialmente le presenti Condizioni, o le condizioni d’Uso Consentito o le Policy della Società e/o del 
Responsabile del trattamento. Il mancato o ritardato esercizio di dette azioni da parte della Società non 
costituisce una rinuncia ai suoi diritti a far valere le presenti Condizioni. 
  
RISARCIMENTO 
 
L’Utente accetta di tenere la Società e/o i Responsabili del trattamento, i loro dipendenti, contraenti, 
funzionari, e amministratori (di seguito, denominati congiuntamente le “Parti Tutelate”) indenni, sollevati e 
manlevati da qualsiasi rivendicazione, causa, danno, costo, procedimento, multa, penale, passività, spesa 
(incluse le spese legali) derivante dall’uso o abuso del Software da parte dell’Utente, violazione delle 
presenti Condizioni o di qualsiasi diritto di un terzo. Le Parti Tutelate si riservano il diritto di assumere la 
difesa e il controllo esclusivi di qualsiasi questione altrimenti soggetta a risarcimento da parte dell’Utente, 
nel qual caso l’Utente coopererà nell’affermare qualunque difesa disponibile. Qualora un terzo rivendichi 
che il Software o il possesso ed uso del Software da parte dell’Utente violano i suoi diritti sulla proprietà 
intellettuale, le Parti Tutelate, secondo i casi, saranno le esclusive responsabili dell’indagine, difesa, 
definizione e revoca di una tale richiesta di risarcimento per violazione della proprietà intellettuale. 
 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI GARANZIE 
 
IL SOFTWARE È FORNITO NELLO “STATO IN CUI SI TROVA” E L’UTENTE LO USA A SUO RISCHIO. 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LE PARTI TUTELATE 
NEGANO QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA LA GARANZIA CHE IL 
SOFTWARE SIA COMMERCIABILE, AFFIDABILE, ACCURATO, IDONEO AD UNO SCOPO O BISOGNO 
SPECIFICO, CHE NON VIOLI ALCUN DIRITTO O SIA PRIVO DI VIZI O IN GRADO DI FUNZIONARE 
ININTERROTTAMENTE, O CHE L’USO DEL SOFTWARE, DA PARTE DELL’UTENTE, RISPETTI LE 
LEGGI APPLICABILI ALL’UTENTE O CHE LE INFORMAZIONI UTENTE TRASMESSE CON IL 
SOFTWARE SARANNO TRASMESSE CON SUCCESSO, ACCURATEZZA O IN SICUREZZA. IL 



SOFTWARE È SOLO FITTIZIO E NON È, IN ALCUN MODO, INTESO A FORNIRE CONSIGLI REALI 
SULLA CONDUZIONE DI UN’ATTIVITÀ AGRICOLA. 
 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO LE PARTI 
TUTELATE (A) SONO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’UTENTE RELATIVAMENTE ALL’USO 
DEL SOFTWARE; E/O (B) SONO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’UTENTE RELATIVAMENTE 
A QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O ESEMPLARE, 
INCLUSI, A CARATTERE ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, DANNI PER PERDITA DI 
AVVIAMENTO, LUCRO CESSANTE, PERDITA, PERDITA DI DATI, FURTO O CORRUZIONE DELLE 
INFORMAZIONI UTENTE, INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE O AVARIA O FUNZIONAMENTO 
DIFETTOSO DEL DISPOSITIVO. L’UNICO RIMEDIO PER L’UTENTE CONSISTE NEL CESSARE L’USO 
DEL SOFTWARE. 
 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SOFTWARE E CONTENUTO 
 
I marchi, i grafici, i diritti d’autore e gli altri diritti sulla proprietà intellettuale della Società e/o dei Responsabili 
del trattamento, o usati, altrimenti, in connessione con il Software, sono di proprietà, rispettivamente, della 
Società e/o dei Responsabili del trattamento e non possono essere copiati, imitati o usati, in tutto o in parte, 
senza il previo consenso scritto del titolare del diritto pertinente. Il Software e il Contenuto sono, o 
potrebbero essere tutelati da diritti d’autore, marchi, brevetti, segreti commerciali, trattati internazionali, 
leggi e altri diritti proprietari, e altresì, potrebbero avere componenti di sicurezza che proteggono 
l'informazione digitale autorizzati esclusivamente dal proprietario del Contenuto, a seconda dei casi. 
 
Il Software potrebbe contenere link e riferimenti ad altri software e/o siti web che non sono di proprietà o 
amministrati dalla Società. La Società non controlla i siti web di terzi e non può essere ritenuta responsabile 
per i loro contenuti, policy, omissioni o attività. Tutti i riferimenti ai terzi e i link al software o ai siti web dei 
terzi sono inseriti come mero suggerimento. 
 
Il presente Software fornisce le sue funzionalità e i suoi servizi gratuitamente. Qualora gli Utenti, tuttavia, 
debbano sostenere dei costi derivanti dall’uso di internet o dal trasferimento dei dati attraverso il fornitore 
di rete, detti costi saranno a carico degli Utenti. 
 
La Società non garantisce e non può garantire che le informazioni contenute o visualizzate nel presente 
Software siano sempre complete, corrette, aggiornate e prive di errori tipografici. Le informazioni contenute 
nel presente Software, tuttavia, sono state compilate con la massima diligenza possibile e la Società si 
impegna a fornire informazioni accurate e aggiornate e trasmissioni prive di errori senza interruzioni. Le 
informazioni nel presente Software sono generali e non contengono alcun consiglio. 
 
Avvisi speciali: 
 
Star Wars™  : © & ™ Lucasfilms Ltd  usato sotto licenza di Brand Loyalty Special Promotions B.V.  
 
Tutti i diritti riservati 
 
MESSAGGI PUSH: 
 
Il presente Software può offrire la possibilità di ricevere messaggi (‘messaggi push’ o ‘notifiche push’) per 
fornire agli Utenti informazioni sulla/e attività promozionali oggetto delle presenti Condizioni, inclusi, a 
carattere esemplificativo e non limitativo, messaggi sulla Promozione, Società, e/o sui Responsabili del 
trattamento, nonché messaggi di terzi relativi ai prodotti, servizi e/o attività promozionali di tutti o alcuni di 
questi, al fine di informare gli Utenti sul Software, progresso della Promozione, contributo di sponsor e di 
terzi alla Promozione e partecipazione dell’Utente alla Promozione. Attraverso il download e l’utilizzo del 
presente Software, gli Utenti accettano di ricevere messaggi tramite lo stesso. In base al Dispositivo usato 
per accedere al presente Software, potrebbe essere richiesto preliminarmente il consenso per usarlo. In 



ogni caso, i messaggi push possono essere attivati o disattivati dagli Utenti, in qualsiasi momento, a propria 
discrezione modificando manualmente le impostazioni del presente Software. 
 
DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
Le presenti Condizioni sono disciplinate dalle leggi di Italia salvo diversa previsione di una legge 
inderogabile. Ai fini di qualsiasi azione legale derivante da o relativa all’uso del Software o alle presenti 
Condizioni, salvo previsione di una legge inderogabile, l’Utente acconsente, irrevocabilmente, ad 
assoggettarsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di Milano. 
 
Salvo diversa previsione della legge applicabile, la versione inglese delle presenti Condizioni è legalmente 
vincolante e le traduzioni sono fornite a mero scopo informativo. In caso di conflitto o incoerenza tra la 
versione in lingua inglese e qualsiasi traduzione, prevale la versione inglese. Qualora una delle disposizioni 
contenute nelle presenti Condizioni sia considerata invalida o inapplicabile, le altre restano pienamente in 
vigore ed efficaci. 
 
VARIAZIONI 
 
La Società si riserva il diritto di cambiare o modificare le presenti Condizioni o qualsiasi altra policy relativa 
all’uso del Software, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, pubblicando le revisioni delle 
Condizioni nel Software. L'uso continuato del Software, successivamente alla pubblicazione di queste 
variazioni o modifiche, costituirà accettazione delle medesime.  
 
CONTATTI 
 
Qualsiasi domanda, reclamo o rivendicazione relativa al Software deve essere inoltrata via: 
Customer service: 800595595; Dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 e 15.30-19.30; Sabato: 8.30-12.30. 
Tutte le richieste relative all’acquisto dei prodotti di terzi visualizzati nel presente Software devono essere 
inviate al sito web o alla società attraverso cui è stato effettuato l'acquisto. Gli Utenti hanno la responsabilità 
di controllare i termini e le condizioni degli altri siti web o venditori attraverso i quali questi prodotti 
potrebbero essere stati acquistati. 
 

 


