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   Il giocatore che gioca d’azzardo in Italia, attraverso una piattaforma sicura come  un casinò
dotato di licenza, ha la certezza di potersi tutelare in qualsiasi momento dal rischio di
dipendenza dalle scommesse. Lo può fare in prima persona andando a controllare così in modo
immediato le proprie emozioni e soprattutto le scommesse. 

  

    

  

   Se un giocatore, infatti, perde il controllo delle proprie finanze quando si trova in gioco, corre il
rischio di iniziare a rincorrere le vincite. E purtroppo in questa fase il debito che crea e le perdite
generate aumentano a dismisura. C’è un modo concreto per riuscire a preservarsi dal gioco
d’azzardo online e viene offerto proprio dall’ADM. Hai mai sentito parlare di autoesclusione?

  

    

  

   È la soluzione perfetta se hai riscontrato problemi con il gioco  o un principio di dipendenza
dalle scommesse. Di seguito scopriremo perché è bene considerare l’autoesclusione e che
vantaggi offre!

     Perché procedere con la richiesta di autoesclusione
  

   Il gioco d’azzardo è o almeno dovrebbe essere un divertimento, ma nel momento in cui la
forte carica di adrenalina viene sostituita dalla fame di vincita, è bene fermarsi. In quest’ultima
fase infatti non c'è più controllo della propria azione di gioco e in particolare delle proprie
emozioni. 
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https://www.robertosconocchini.it/giochi.html
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   Quando ci si trova in questa condizione è sufficiente effettuare una richiesta all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli andando a disattivare, per un periodo di tempo da stabilire, il proprio
account di gioco. Il periodo di stop può essere di 30, 60 o 90 giorni, oppure per un periodo
limitato di tempo. 

  

    

  

   Durante questa fase il proprio account sarà disattivato da qualsiasi casino con licenza ADM
(ex AAMS). Nei prossimi capitoli parleremo di 3 punti: la richiesta di sospensione in un casino
online in italia, revoca autoesclusione trasversale e le sue caratteristiche.

     Come si invia la richiesta
  

   L’operazione è davvero molto semplice, proprio perché si vuole incentivare il giocatore a
fermarsi quando ne ha bisogno. Basta collegarsi sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, accedere con le proprie credenziali SPID e richiedere l’autoesclusione. Chi non ha lo
SPID potrà contattare il team di supporto del casinò online e richiedere quindi l’assistenza in
questa fase. L’unica differenza però è che in questo caso si otterrà un autoesclusione relativa
unicamente al casinò di riferimento e non per tutte le piattaforme di gioco italiane.

  

    

  

   Non appena verrà attivata la sospensione del proprio account per il periodo stabilito, il
giocatore potrà continuare ad accedere al proprio profilo per prelevare le vincite generate fino a
quel momento. Ma non potrà invece piazzare delle scommesse sulle piattaforme con licenza
italiana.

     Come si annulla l’autoesclusione?
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   Terminato il periodo di sospensione il giocatore torna poi a scommettere, ma se si vuole
tornare a giocare prima del termine del periodo previsto per l’autoesclusione bisognerà chiedere
la rimozione. In questo caso il tempo di attesa è di 6 mesi e molte volte la richiesta non è
sempre accettata. Ecco perché è bene fare molta attenzione quando si sceglie il periodo di
esclusione in fase di richiesta.

  

    

  

   Quando facciamo riferimento alla rimozione dell’autoesclusione è sempre bene stare molto
attenti. Se un giocatore è arrivato a sospendersi da solo vuol dire che ha notato delle anomalie
nel proprio stile di vita a causa dell’eccessiva quantit&agrave; di scommesse  piazzate.
Oppure per colpa della lunga esposizione, in termini di tempo, al gioco d’azzardo. 

  

    

  

   Bisogna quindi capire se vale davvero la pena richiedere la sua rimozione, oltre a valutare
tutte le possibilità che si hanno a disposizione prima di attivare l’autoesclusione. Per esempio
moltissimi casinò online offrono ai giocatori la possibilità di porre dei limiti al deposito mensile. 

  

    

  

   Magari questa opzione può essere adatta alle proprie esigenze prima di fare il grande passo
e andare a congelare l’account di gioco. La scelta però è estremamente personale quindi l’invito
è di riflettere con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.
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https://www.ilovepalermocalcio.com/come-scegliere-lo-sport-su-cui-scommettere-su-nuovi-siti-aams/

