
 

 

Linee guida per il corretto comportamento nella Community 
È vietata la pubblicazione non autorizzata di dati personali e/o informazioni confidenziali di altre persone, 
come per esempio, le e-mail, numeri di telefono, numeri di carte di credito, carta d'identità, numero di 
patente o numeri relativi ad altri tipi di documenti personali oppure di altre informazioni non accessibili 
pubblicamente. 
La pubblicazione di alcuni contenuti soprattutto se illeciti o offensivi potrebbe causare la rimozione 
dell'autore dalla Community. 
Sono vietate le comunicazioni non sollecitate. Tali comunicazioni includono anche contenuti promozionali, 
commerciali o per adulti, molteplici copie dello stesso post. 
Sono vietati i materiali contenenti testo e/o immagini sessualmente espliciti. Inoltre, sono vietati i contenuti 
che indirizzano gli utenti su siti pornografici commerciali. 
Sono vietate le minacce, la molestia o il bullismo verso altri utenti. Tra queste azioni rientra l'uso di parole 
offensive nei confronti degli altri. 
È vietato l'incitamento all'odio nei confronti di gruppi o individui in base a razza, origine etnica, religione, 
disabilità, sesso, età, stato di invalido di guerra o orientamento/identità sessuale. 
È vietato il furto dell'identità altrui anche in forma parziale. 
 
Consenso per accedere alla Community 
Partecipando a questa Community, accetti di rispettare le Linee Guida sopra indicate. La violazione di tali 
Linee Guida potrebbe comportare la rimozione del tuo post, ovvero nei casi più gravi la sospensione 
dell’account e perfino l’esclusione. Per ulteriori informazioni, leggi i “Termini d’uso” . Qualora si individui un 
comportamento non conforme alle presenti Linee Guida ovvero ai “Termini d’uso” si prega di segnalare tale 
abuso alla società che gestisce la presente piattaforma. 
 
Rimozione di Contenuti relativi alla violazione della legge “Notice on Infringement Notification Basics” 
La società proprietaria della presente piattaforma rende noto che in riferimento ai Contenuti caricati dagli 
utenti sulla stessa, non è in grado – non essendo altresì autorizzata per tale attività - di agire da mediatore 
nelle controversie sulla proprietà dei diritti che dovessero insorgere tra gli utenti. Tuttavia, qualora dovesse 
ricevere segnalazioni in merito ad una rimozione di Contenuto sospetto di violazione di legge, sempre che 
tale richiesta sia completa, provvederà a rimuovere tempestivamente i Contenuti come richiesto dalla legge 
(p.e. copyright, privacy, altra normativa), salvi i tempi tecnici strettamente necessari. In ogni caso, se a seguito 
della segnalazione siano state comunicate, per contro, valide ragioni da parte di terzi, le inoltreremo alla 
persona che ha richiesto la rimozione. Dopodiché, la risoluzione della questione presso l’Autorità giudiziaria 
spetta alle parti coinvolte. Per segnalazioni inerenti alla rimozione dei Contenuti sospetti di violazione della 
legge inviare una email a info@d2b.it 
 

 

 


