Termini e condizioni
MONDO REBIS è un progetto di gamification marketing nella città di Mondovì. Si pone l’obiettivo di realizzare
due giornate di gioco per le strade programmate per il quattro e il cinque marzo 2022, dalle ore 10 alle ore
17.
Il tema sarà quello dei misteri di Mondovì.
Il Trattamento dei Dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che prevede e
rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Matericamente snc è Titolare del Trattamento dei seguenti Dati, raccolti per lo svolgimento dell'incarico
oggetto dell'Applicazione:
- dati anagrafici e di contatto - informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo e-mail o PEC;
Ulteriori dati, quali le informazioni di pagamento, NON vengono raccolti. Matericamente snc non ha accesso
a questi ulteriori dati ed è di conseguenza non responsabile della protezione degli stessi.

Utilizzando REBIS l'Utente si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

1. Servizi offerti da REBIS
REBIS è una app di gioco realizzata per l’animazione delle suddette giornate. Chi si iscriverà avrà diritto di
giocare - diventerà Giocatore - e di essere informato nel caso di nuove sessioni future.
REBIS darà la possibilità ai Giocatori di acquisire punti convertibili al tasso di 0,1 - applicando
l’arrotondamento all’euro intero - in buoni acquisto spendibili negli esercizi commerciali convenzionati. I
Giocatori avranno, inoltre, la possibilità di acquistare alcuni NFT degli Arcani di REBIS, come meglio specificato
nel regolamento di gioco. L’acquisto di NFT è assolutamente facoltativo e dà luogo all’acquisizione di punti
aggiuntivi: 21 punti di gioco per ogni NFT acquistato.

2. Giocatori, iscrizione
Sono Giocatori di REBIS tutti quelli che si iscrivono sul sito www.rebisgame.it e che scaricano la app. All’atto
dell’iscrizione dovranno scegliere un orario di gioco tra quelli disponibili. L’iscrizione è gratuita.
Per vincere i punti, il Giocatore, deve completare i sette Sigilli, come meglio specificato nel regolamento di
gioco. Se non si completa l’intero percorso si perdono tutti i punti vinti.
In caso di perdita di tutte le vite durante la giocata sarà possibile ricominciare una seconda volta il percorso.
In questo caso, il Giocatore, conserverà i punti acquisiti attraverso l’eventuale acquisto di NFT.

3. Esercizi commerciali convenzionati
Gli esercizi commerciali convenzionati sono quelli che aderiscono all’iniziativa del quattro e cinque marzo
2022 e che sono compresi nell’elenco Partner sul sito. Tali aziende sostengono l’evento compartecipando
alle spese di promozione, ovvero, versando 30 euro + iva a Matericamente snc entro il 18 febbraio 2022.

Inoltre, si impegnano a rendere spendibili nei propri esercizi i buoni acquisto relativi ai punti guadagnati dai
giocatori durante le giocate. I buoni saranno spendibili fino al 31 marzo 2022.
4. Acquisto degli NFT di REBIS
In questo primo evento saranno acquistabili tre NFT di REBIS, ovvero, dell’Arcano del Sole, dell’Arcano della
Giustizia (o dell’Angelo) e dell’Arcano del Mondo. È importante precisare che si tratta di riproduzioni
numerate delle opere realizzate dall’illustratore Marco Somà e che il numero massimo di copie autenticate
di ognuno dei tre soggetti sarà di 25 esemplari. Gli Arcani saranno acquistabili (al di fuori dell’app) al costo di
29,99 euro iva inclusa. Per esigenze di gioco, questi NFT saranno prenotabili all’interno dell’app ed
acquistabili al di fuori della stessa.
Tale opera sarà coniata sulla blockchain di Polygon, con una marca temporale associata. Dopo questo primo
acquisto, l’opera sarà di proprietà dell’acquirente. Inoltre, si sta predisponendo un sistema di interfaccia
esclusivo per l’acquisto e la vendita attraverso la piattaforma www.rebisgame.it. Il sistema di gestione della
collezione degli NFT di REBIS, in predisposizione, avrà anche un dispositivo di valorizzazione - sia temporale
sia in relazione ai reali scambi - degli Arcani, meglio descritto nel regolamento.
Ciò detto, si precisa che gli NFT di REBIS sono beni digitali che esistono anche in virtù della registrazione di
proprietà mantenuta nella blockchain di Polygon, sulla quale Matericamente snc non ha alcun controllo e
non può, dunque, fornire garanzie relative alla sua disponibilità nel tempo o alla possibilità di rivendita futura
di tali collezionabili. Pertanto, Matericamente snc non potrà essere ritenuta responsabile per perdite
derivanti da blockchain o da altre caratteristiche della rete Blockchain di Polygon.

5. Acquisizione dei “buoni acquisto”
Come già specificato, completando la giocata si possono convertire negli “esercizi convenzionati”, i punti
ottenuti (nP) in buoni acquisto in euro nel seguente modo: nP x 0,1 = euro. Per esempio, totalizzando 150
punti si otterranno buoni acquisto per un totale di 15 euro.
I buoni saranno spendibili dal 4 marzo 2022 fino al 31 marzo 2022.

6. Violazioni dei Termini e Condizioni del servizio di REBIS
In caso di violazione dei Termini e Condizioni, Matericamente snc ha la facoltà di sospensione o blocco di
accesso al servizio per il Giocatore, in tutto o in parte, in modo temporaneo o definitivo, senza preavviso e
senza che venga riconosciuto all'utente o a terzi alcun rimborso degli importi già corrisposti nell’acquisto di
NFT, riservandosi la possibilità di adire le vie legali per il riconoscimento dei propri diritti.

7. Dichiarazione di nullità parziale
Un'ipotetica dichiarazione di nullità parziale, ovvero di alcune delle clausole dei Termini e Condizioni, Privacy
policy o Cookie policy del servizio REBIS da parte dell'autorità giudiziaria, non comporta nullità complessiva
del contratto che si intende stipulato dichiarando di aver letto ed accettato il presente documento, restando
quest'ultimo valido per le clausole non dichiarate nulle, che continueranno ad avere totale efficacia e validità.

8. Foro competente
Per tutto quanto non espressamente previsto da questi Termini e Condizioni, dalla Privacy policy e dalla
Cookie policy, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano. Per le eventuali controversie tra
Matericamente snc e gli utenti si dichiara la competenza del foro di Cuneo.

Definizione e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.

Giocatore
La persona che utilizza questa Applicazione.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le
misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.

Questa Applicazione
Lo strumento software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti, ovvero
rebisgame.it

Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli art. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Titolare di questa Applicazione
Matericamente snc, via Santuario 3d, 12084 Mondovì (Cuneo)
p.iva: 03200030041 - c.f.: 03200030041
Indirizzo email: info@matericamente.it
IBAN: IT53H0342546480000000000897
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