Regole di Live Streaming Bet
1. Regole Generali
1.1 Il giocatore può decidere quali elementi usare per personalizzare la propria schedina. Il giocatore
concorda e garantisce che sfondo, testo, username, temi, immagini, simboli, icone, fonts, emoji e altri
elementi della personalizzazione non:
a. Menzionino, mostrino, raffigurino o rendano visibili persone sotto i 18 anni d’età;
b. Siano di carattere diffamatorio, pornografico, illegale, osceno, violento, inerente alla
politica, controverso, che incitino alla violenza, all’oscenità o alla discriminazione o
contrari al buon costume;
c. Siano in violazione dei diritti di qualsiasi società facente parte del Gruppo Kindred Group
plc (“Kindred Group”), inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
d. Siano in violazione di qualsiasi diritto di terzi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
1.2 Tramite la condivisione di una schedina sui social media, il giocatore dichiara e acconsente espressamente
a:
a. Seguire ogni legge e regolamento applicabile
b. Seguire ogni regola e termini e condizioni della piattaforma di social media
a. Non essere uno scommettitore professionista;
c. Non agire quale professionista contrattualizzato con al “Brand” o a Kindred Group;
d. Non condividere, postare o mostrare in altro modo la propria schedina su piattaforme
focalizzate (prevalentemente) su minori d’età;
e. Condividere la schedina esclusivamente per motivi personali e non commerciali
f. Non condividere dati sensibili, inclusi il numero di conto o dettagli di pagamento;
g. Non condividere, postare o mostrare in altro modo la propria schedina su piattaforme
dedicate a o usate da scommettitori professionisti o piattaforme che offrono supporto,
trucchi o strategie di scommesse
h. Non incoraggiare, promuovere o in alcun modo incentivare l’attività di gioco verso gli
iscritti a una piattaforma di social media
i. Non condividere, postare o mostrare in altro modo la schedina su piattaforme non in linea
con leggi locali, decreti, regolamenti, line guida o direttive, o la cui natura non è in linea con
leggi locali, decreti, regolamenti, line guida o direttive
j. Associare la schedina ad informazioni chiare, veritiere e trasparenti;
k. Non associare la schedina a contenuti a carattere diffamatorio, pornografico, illegale,
osceno, violento, inerente alla politica, controverso, che incitino alla violenza, all’oscenità
o alla discriminazione o contrari al buon costume
1.3 Il giocatore non può in alcun modo alterare o modificare la schedina in modo che non mostri o rappresenti
accuratamente le quote o le partite giocate nella schedina.
1.4 Il “Brand” si riserva il diritto di disattivare le funzionalità di Live Streaming, in qualsiasi momento, a sua
discrezione.
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1.5. Il “Brand” si riserva il diritto di bloccare il conto in ogni momento nel caso in cui il giocatore violi le
regole di Live Streaming Bet.
2. Proprietà Intellettuale
2.1 Tutto il materiale derivante dall’uso di Live Streaming Bet è di proprietà esclusiva del “Brand”, di
Kindred Group o dei suoi licenziatari.
L’uso di Live Streaming Bet non concede al giocatore alcuna licenza o altro diritto di proprietà intellettuale
inclusi e senza limitazioni brevetti, marchi, design registrati, diritti d’autore, diritti su database e informazioni
confidenziali sullo stesso.
2.2 Utilizzando Live Streaming Bet, il giocatore accetta e dichiara di essere consapevole che qualsiasi diritto
di proprietà intellettuale e i diritti collegati siano interamente a beneficio del “Brand”, di Kindred Group o
dei suoi licenziatari.
2.3 Utilizzando Live Streaming Bet, il giocatore accetta e garantisce di portare immediatamente
all’attenzione del “Brand” ogni uso improprio o errato di design, stemmi, proprietà intellettuali, industriali o
commerciali, marchi e simili di proprietà del “Brand”, di Kindred Group o dei suoi licenziatari.
3. Indennità
3.1 Il giocatore manterrà indenne il “Brand”, Kindred Group o i suoi licenziatari contro ogni pendenza, costo,
spesa, danno o Perdita incorso da Kindred Group derivanti da:
a. Qualsiasi causa contro il “Brand”, Kindred Group o i suoi licenziatari per presunta
infrazione di proprietà intellettuale di terzi in relazione all’uso di Live Streaming Bet; e
b. Qualsiasi reclamo o contenzioso da parte di terzi in relazione all’uso di Live Streaming Bet
da parte del giocatore.
4. Responsabilità
4.1 Ai fini garantiti dalla legge, il “Brand”, Kindred Group o i suoi licenziatari non sono responsabile per
mancato guadagno o profitto nè per alcuna perdita, costo, penale o danno di qualsiasi tipo in relazione all’uso
di Live Streaming Bet da parte del giocatore, a qualsiasi titolo causato.
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