
INFORMATIVA BONUS 

1. Per poter partecipare alle promozioni e ricevere Bonus devi aver aperto un conto di gioco sul 

sito www.efbet.it di BROBET LTD. 

2. La partecipazione all'attività promozionale è soggetta alle disposizioni del contratto per 

l’apertura del conto di gioco efbet.it, ai termini e condizioni di BROBET LTD efbet.it, nonché 

ai termini della presente informativa Bonus e della specifica promozione. 

3. In caso di incompatibilità tra i termini e condizioni di BROBET LTD e dell’informativa Bonus, 

quest’ultima prevale sui primi. In caso di incompatibilità tra i termini della presente 

informativa Bonus e i termini e condizioni della specifica promozione, questi ultimi prevalgono 

sui primi. 

4. Le promozioni sul sito www.efbet.it sono limitate a una (1) per nucleo familiare, anche in 

presenza di più computer presso lo stesso nucleo familiare. L'identità dell'utente sarà 

determinata in base a tutte o ad una parte dei seguenti elementi: nome e cognome, indirizzo 

postale, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di carta di credito, computer e qualsiasi forma di 

identificazione eventualmente richiesta. Per “familiari” si intende marito e moglie, partner, 

genitori, figli o fratelli e sorelle. 

5. Alcune promozioni sono riservate a giocatori selezionati in base a requisiti individuati 

discrezionalmente da BROBET LTD e sono soggette all’inserimento di un apposito codice 

secondo quanto indicato al giocatore selezionato. BROBET LTD si riserva a proprio 

insindacabile giudizio di non erogare il bonus a soggetti non eleggibili. 

6. Il cliente può avere attiva solamente una promozione alla volta. Per attivare un'altra 

promozione deve rinunciare alla promozione attiva in corso. 

7. Il cliente può rinunciare al bonus in ogni momento comunicando tale volontà al nostro 

indirizzo mail support@efbet.it. 

8. Il cliente può chiedere in ogni momento la rimozione dalla mailing list relativa alle 

informazioni riguardanti bonus e promozioni comunicandolo al nostro indirizzo mail 

support@efbet.it 

9. I bonus possono essere assegnati al giocatore: (i) nello stato attivo, che consente l’immediato 

utilizzo per il gioco (“Bonus”), oppure (ii) nello stato “pending”, nel quale il bonus non è 

immediatamente utilizzabile (“Pending Bonus”) ma lo diviene solo dopo essere stato sbloccato, 

al conseguimento dei Requisiti di puntata, secondo quanto specificato di seguito o nella specifica 

promozione. 

10. Salvo diversamente specificato nei termini e condizioni della promozione, il Bonus è 

accreditato sul conto di gioco entro 72 ore dall’assegnazione. 

11. L’importo assegnato ed accreditato sul conto di gioco sotto forma di Bonus non è mai 

prelevabile. Sono prelevabili le eventuali vincite ottenute giocando il Bonus accreditato sul 

conto di gioco. 

12. Sulle scommesse effettuate utilizzando Bonus non è ammesso il Cashout. 

13. Il tuo conto di gioco può contenere, in generale: Credito di Gioco e fondi Bonus. Il tuo Credito 

di Gioco è costituito: dai fondi depositati, dalle vincite ottenute giocando i fondi depositati, dai 

fondi prelevabili costituiti da vincite ottenute giocando il Bonus, dalle vincite ottenute rigiocando 

tali importi. Il giocatore dispone inoltre dei Bonus Pending assegnati, che tuttavia non sono 

ancora un titolo utilizzabile per il gioco. 

14. La trasmissione della richiesta di prelievo di qualsivoglia importo del Credito di Gioco 

determina l’immediata cancellazione di tutti i Bonus Pending e di tutti i Bonus non ancora 

giocati, anche nel caso in cui la richiesta di prelievo dovesse essere successivamente revocata 

dal giocatore. 

15. BROBET LTD si riserva il diritto di negare al giocatore di partecipare alle promozioni o di 

escluderlo da promozioni in corso e di cancellare e rimuovere dal conto di gioco un Bonus e le 

vincite da esso derivanti, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora abbia elementi per 

ritenere che il giocatore abbia adottato una condotta fraudolenta ovvero che abbia commesso 

abuso per l’ottenimento del Bonus o nel suo utilizzo o comunque nel caso in cui abbia violato i 

Termini e Condizioni della presente informativa e/o delle specifiche promozioni o le clausole 

del contratto di conto di gioco o i termini e condizioni generali di utilizzo del sito. 

16. A titolo esemplificativo, costituisce abuso l’effettuazione, da parte del singolo giocatore o 

da parte di un gruppo di giocatori d’intesa tra loro, di un insieme di puntate “a basso rischio”. 

Sono definite a basso rischio le puntate effettuate contemporaneamente o comunque con 

riferimento allo stesso evento oggetto di puntata, su differenti numeri e combinazioni ed in 

generale sui possibili esiti alternativi della giocata o dell’evento tali da coprire almeno 2/3 delle 
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opzioni di puntata disponibili (ad esempio 2 opzioni nel caso di 3 opzioni disponibili come nel 

caso di 2 singole sul mercato Esito Finale di una stessa partita) e/o tali da rendere nulla o 

comunque inferiore a 5% la probabilità di ottenere un risultato perdente su tutti gli esiti 

alternativi oggetto di puntata nella giocata. 

17. BROBET LTD si riserva il diritto di limitare l'offerta di questa promozione a qualsiasi giocatore o 

gruppo di giocatori. 

18. BROBET LTD si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai termini e condizioni o il totale 

annullamento di qualsivoglia promozione in qualsiasi momento, dandone tempestiva 

comunicazione ai propri clienti, sul sito www.efbet.it di BROBET LTD, fermo restando il 

rispetto dei diritti acquisiti. 

19. BROBET LTD si riserva il diritto di cancellare senza preavviso il Bonus / la promozione e le 

eventuali vincite da esso derivanti nel caso in cui il Bonus / la promozione sia stata assegnata 

/accreditato per errore. 

20. Il giocatore, qualora lo desideri, può rinunciare al Bonus, inviando una mail a 

support@efbet.it che provvederà all’annullamento del Bonus stesso. 

21. Iniziando a utilizzare il bonus il cliente accetta il bonus stesso e tutti i termini e condizioni di 

questa Informativa Bonus e quelli della specifica promozione. 
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