
Disclaimer 
 
 

Il sito lottorazio.it non è, e non vuole essere, una testata 
giornalistica e quindi non deve considerarsi in alcun modo 
un prodotto editoriale in quanto si attiene 

scrupolosamente alla legge n° 62 del 7 marzo 2001, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 67 del 21 marzo 

2001. 
 

Il sito lottorazio.it NON INTENDE ISTIGARE, in nessun modo, ed in alcun modo, l’utente al 
gioco del lotto, e, quindi, giocando le previsioni che troverete nel sito e nella pagina 
facebook, le accettate assumendovene la responsabilità e rischio. 

 
Intendiamo sottolineare che nessun esperto lottologo può garantire, poichè impossibile 

farlo, la sortita dei numeri consigliati, quindi il responsabile del sito in alcun modo e per 
nessuna ragione, è responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti dall’uso 

dei contenuti, dati esclusivamente a titolo di suggerimento che troverete nel sito. 
 
Il sito lottorazio.it è VM.18 anni, raccomandiamo gli utenti di giocare con prudenza e 

massima moderazione, giocando pochissimi euro e senza nessun accanimento 
nell’inseguire la vincita, si ricorda che, come tutti i giochi a premi, “l’elemento fortuna” 

svolge un ruolo essenziale e determinante ed il gioco deve essere considerato 
esclusivamente un divertimento. 

 
kirotel srl declina ogni responsabilità sui contenuti errati che potrebbero essere pubblicati 
nel sito, su quelle notizie che derivano da script inseriti da siti esterni, sui link esterni, sulla 

pubblicità inserita, sui pronostici. 
 

kirotel srl con sede in Palermo - via Lentini, 10, proprietaria del dominio lottorazio.it non 
opera nessun controllo sui servizi di pubblicazione delle estrazioni del lotto pubblicate nel 
sito. 

 
I costi dei servizi offerti sono evidenziati nel sito www.lottorazio.it e nella collegata pagina 

facebook denominata lottOrazio ed in ogni caso potete telefonare al numero urbano 
091/348624 per richiedere tutte le informazioni che desiderate. 

 
Le e-mail contenenti i dati personali dell’utente forniti a Kirotel Srl, direttamente o 
indirettamente, sono trattati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice 

Privacy), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, pertanto saranno utilizzati per gli adempimenti previsti dalla 

legge o richiesti dalle competenti Autorità. 
 

Non ci resta che augurarVi un Grosso in Bocca al Lupo !!! 
  
 


