CONDIZIONI ABBONAMENTO
Il sevizio di previsioni in abbonamento è dedicato esclusivamente a un pubblico maggiorenne.
Il servizio di previsioni è rivolto hai seguenti giochi: Gioco del Lotto, 10eLotto, Million Day e Superenalotto.
Il servizio di previsioni in abbonamento, include tre tipologie di elaborazioni, pronostico, metodo e software, il
pronostico è la previsione finale, il metodo descrive i calcoli e la previsione elaborata, il software calcola ed elabora
previsioni.
Le previsioni in abbonamento sono tratte da metodi matematico-statistici e da metodi di ciclometria, hanno sempre
fornito più del 50% di esiti positivi nei casi rilevati e giocabili.
Il servizio in abbonamento avviene con la consapevolezza che le previsioni fornite sono altamente probabili ma
NON GARANTISCONO in alcun modo la VINCITA CERTA o MATEMATICA.
L’abbonamento viene sottoscritto, a scelta dell’abbonato, per il periodo richiesto e NON E’ TACITAMENTE
RINNOVABILE.
Appena presa visione del pagamento, per le previsioni riceverai le credenziali per accedere all’Area Riservata delle
previsioni, tramite e-mail all’indirizzo da te indicato.
Il sevizio "Metodi" prevede l’invio e/o download del metodo da te scelto tramite un file in formato digitale PDF
e/o Word.
I software di GiGi Lotto vengono inviati tramite link diretto comunicato tramite email.
Le condizioni contrattuali potranno in futuro essere oggetto di modifica, nel momento in cui vengono introdotte e
pubblicate, diventano immediatamente applicabili sostituendo integralmente quelle precedenti.
Cliccando su "ACQUISTO" e/o "COMPRA ORA" ACCETTI anche LE CONDIZIONI dell’Abbonamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali dell’utente saranno utilizzati esclusivamente nel rispetto dei principi di protezione della privacy
stabiliti dal decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della registrazione, nonché quelli
ricavati dalle visite e navigazioni nel mio Sito "GIGI LOTTO".
Per completezza di informazione leggi Privacy Policy al seguente link:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/57770862
Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
GiGi Lotto
Sito: https://www.gigilotto.it/
Email: informazioni@gigilotto.com

