Condizioni d'uso di Vesive.
Vesive è un “social network” o “social game” che intende permettere alle persone di condividere la
propria esperienza di vita, idee, relazioni e progetti e a tale scopo Vesive fornisce all’utente i
Prodotti e i Servizi in seguito descritti.
Per “utente” si intende la singola persona fisica o giuridica o un gruppo di singole persone fisiche o
giuridiche, che sono iscritte a Vesive.
Le presenti Condizioni regolano l'utilizzo di Vesive da parte dell'utente e l’uso dei “Prodotti di
Vesive” o “Prodotti Vesive” o “Prodotti”, funzioni, app, servizi, tecnologie e software, tranne nei
casi in cui venga espressamente dichiarata l'applicazione di condizioni separate (diverse dalle
presenti).
L’utente che si iscrive a Vesive accetta le presenti Condizioni d’uso, le Condizioni Commerciali, le
Norme sul trattamento dei dati personali, le Norme sulla pubblicità e le Norme sulla Musica.

1. I nostri servizi
Ogni utente conduce una esperienza personalizzata su Vesive, attraverso la condivisione di
fotografie, video, audio, post, messaggi, testi, eventi, inserzioni e altri contenuti che potrebbero
essere aggiunti in seguito.
In particolare vengono promossi una serie di interazioni tra gli utenti e così denominati:
Globing o Classifica Globale, Till 9, Face 2 Face o Face to Face, Wheels o Wheels of Fame.
Vesive utilizza i dati forniti (come ad esempio le connessioni effettuate, scelte e impostazioni
adottate ed elementi condivisi dall'utente all'interno e al di fuori dei Prodotti Vesive) per
personalizzare l'esperienza dell'utente.
Vesive agevola l’utente nel trovare e connettersi con persone, gruppi, aziende, organizzazioni e altri
soggetti di interesse nei Prodotti Vesive in uso.
A tal fine Vesive utilizza i dati in suo possesso per offrire suggerimenti all'utente e ad altri soggetti
(ad es., amici da contattare, gruppi a cui unirsi, eventi a cui partecipare, Pagine da seguire o a cui
mandare un messaggio, programmi da guardare e persone con cui stringere amicizia).
Vesive presenta contenuti sponsorizzati, inserzioni e offerte di aziende, organizzazioni e soggetti
terzi, che permettono all’utente di venire informato su nuovi prodotti e contenuti.
In caso di segnalazione di contenuti o condotte dannose, verranno adottate misure idonee come la
rimozione dei contenuti, il blocco dell'accesso a determinate funzioni, la rimozione di un account, la
segnalazione alle forze dell'ordine. Condividiamo dati con altre Aziende quando individuiamo un
uso improprio o un comportamento dannoso nell'uso dei nostri Prodotti.
Vesive collabora anche con altri soggetti per migliorare l’offerta di esperienze. A tal fine analizza i
dati in suo possesso per capire il modo in cui le persone usano i Prodotti Vesive. Ad esempio,
Vesive utilizza i dati relativi ai soggetti e gruppi con cui si interagisce su Vesive per rendere più
semplice connettersi con loro su altri Social Networks e siti internet.
Per gestire questi servizi, Vesive memorizza e distribuisce contenuti e dati anche al di fuori dei
Paesi di residenza dell'utente.

2. Normativa sui dati e la privacy dell'utente.
Come descritto in precedenza Vesive raccoglie e utilizza i dati personali. Per maggiori informazioni
è possibile consultare la sezione n°9 “Raccolta e trattamento dati”.

3. Gli impegni dell'utente nei confronti di Vesive e degli altri utenti.
3.1 In cambio dei servizi offerti da Vesive, l'utente deve assumersi i seguenti impegni:
• Usare lo stesso nome di cui si serve nella vita reale o uno pseudonimo (USERNAME)
dichiarato nelle informazioni personali e sottoposto alla approvazione di Vesive.
• Il nome o lo pseudonimo non può contenere più di 4 numeri, simboli, caratteri che non siano
lettere, caratteri di più lingue diverse, frasi, parole offensive, imprecazioni.
• Fornire informazioni personali accurate e veritiere.
• Fornire i propri dati anagrafici reali senza ricorrere all'utilizzo di indirizzi e-mail temporanei
o alias (ovvero indirizzi associati al proprio indirizzo e-mail dal quale però non è possibile
inviare e-mail ma solo riceverle).
• Creare un solo account (il proprio) e utilizzarlo solo per scopi personali e non commerciali.
• Non condividere la propria password, non concedere l'accesso al proprio account Vesive ad
altri o trasferire il proprio account ad altri (senza l’autorizzazione scritta di Vesive).
3.2 Vesive è aperto a tutti ma è vietato l’utilizzo a:
• Utenti che hanno meno di 16 anni, esclusi coloro espressamente autorizzati dai genitori o da
chi ne esercita la potestà o la tutela, comunque sotto la supervisione degli aventi diritto che
assumeranno quindi ogni responsabilità dell’operato del minore nei confronti di Vesive e dei
terzi ad ogni titolo coinvolti.
• Utenti condannati per violenza sessuale.
• Utenti con account disabilitati in precedenza per violazione delle condizioni o normative di
Vesive.
• Utenti non autorizzati dalla legge in vigore a ricevere i prodotti, servizi o software di Vesive.
In ogni caso Vesive non assume responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci fornite dagli
utenti e, qualora Vesive venisse a conoscenza dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere, procederà
alla cancellazione del profilo acquisito.
3.3 Contenuti condivisibili e condotte autorizzate su Vesive:
a) L'utente non può utilizzare i Prodotti Vesive per adottare condotte o condividere elementi:
• Contrari alle Condizioni d’uso, Condizioni commerciali, Trattamento dati, Norme
pubblicitarie, Norme sulla Musica e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di
Vesive.
• Contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti.
• In violazione o contrari ai diritti di altri soggetti.

b) L'utente non può inserire virus informatici o codici dannosi, né utilizzare e promuovere strategie
che potrebbero disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento o aspetto dei
Prodotti Vesive.
c) L'utente non può accedere o raccogliere dati dai Prodotti Vesive utilizzando mezzi informatici o
automatizzati senza previa autorizzazione. Non può inoltre tentare di accedere ai dati senza la
relativa autorizzazione.
Vesive si riserva di rimuovere i contenuti contrari alle presenti disposizioni e di adottare eventuali
misure nei confronti dell'account dell'utente.
Inoltre, in caso di reiterata violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, l’account
dell’utente potrebbe essere disattivato.
Ove ritenuto opportuno Vesive provvederà ad informare l'utente della rimozione dei contenuti per
violazione delle condizioni d’uso. Vesive potrebbe non essere in grado di fornire sempre un
preavviso, come nei casi proibiti dalla legge o in caso di potenziale danno alla comunità degli utenti
o all'integrità dei Prodotti Vesive.
Vesive incoraggia l'utente a segnalare contenuti o condotte ritenuti contrari ai propri diritti o ai
diritti di proprietà intellettuale o alle Condizioni o Normative.
3.4 Autorizzazioni concesse dall'utente a Vesive.
L'utente deve concedere a Vesive determinate autorizzazioni per consentire la fornitura di servizi:
a) Autorizzazioni all'uso dei contenuti creati e condivisi dall'utente:
L'utente è titolare dei contenuti che realizza e condivide su Vesive e su altri Prodotti Vesive che
utilizza. Le presenti Condizioni non disconoscono i diritti che l'utente vanta sui contenuti dal
medesimo realizzati. Per fornire i servizi e i Prodotti Vesive, l'utente deve concedere a Vesive le
autorizzazioni legali necessarie per l'uso dei contenuti in questione.
In particolare, quando l'utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di
proprietà intellettuale (ad es. foto, video, files musicali e files) in relazione o in connessione con i
Prodotti Vesive, concede a Vesive una licenza mondiale, non esclusiva, gratuita, trasferibile,
perpetua, cedibile, conferibile in sottolicenza, non soggetta a royalty ed irrevocabile, per la
trasmissione, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione e
visualizzazione, la traduzione dei propri contenuti e/o di opere derivate dai propri contenuti. A titolo
di esempio se l'utente condivide una foto o un video su Vesive, autorizza di fatto Vesive a
pubblicarli, memorizzarli, copiarli e condividerli con altri soggetti (quali fornitori di servizi che
supportano Vesive), su qualunque tipo di media o supporto.
L'utente può eliminare i propri contenuti o il proprio account in qualsiasi momento lo desideri.
L’eliminazione dei dati potrebbe non essere immediata a causa dei tempi tecnici di esecuzione.
A causa di motivi tecnici, i contenuti eliminati potrebbero continuare a esistere in forma di copie di
backup per un periodo limitato di tempo, o potrebbero continuare a essere visibili in caso di
condivisione e mancata eliminazione da parte di altri soggetti.
b) Autorizzazione all'uso di nome, pseudonimo, immagini del profilo, video, testi e informazioni
relative alle azioni dell'utente con inserzioni e contenuti sponsorizzati:
L'utente autorizza Vesive a usare nome, pseudonimo, immagini del profilo, video, testi e
informazioni relative alle azioni intraprese su Vesive in relazione o in connessione a inserzioni,

offerte e altri contenuti sponsorizzati visualizzati nei Prodotti Vesive, senza che ciò implichi alcuna
remunerazione a suo vantaggio.
c) Autorizzazione all'aggiornamento del software in uso o scaricato:
L'utente che scarica o usa il software Vesive, autorizza Vesive a scaricare e installare aggiornamenti,
miglioramenti e funzioni aggiuntive per ottimizzarlo e svilupparlo ulteriormente.
3.5 Limitazioni all'uso della proprietà intellettuale di Vesive.
In caso di utilizzo da parte dell’utente di contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale di cui
Vesive è titolare e resi disponibili nei Prodotti Vesive (ad es., immagini, progetti, video o suoni che
Vesive fornisce e che vengono aggiunti dall'utente ai contenuti creati o condivisi su Vesive), Vesive
si riserva tutti i diritti relativi a tali contenuti (esclusi quelli dell'utente).
L'utente può utilizzare diritti d'autore o marchi commerciali o simili di Vesive dopo aver ottenuto
l’autorizzazione scritta da Vesive. L'utente deve ottenere l’autorizzazione scritta di Vesive per
modificare, creare opere derivate, decompilare o tentare in altro modo di estrarre il codice sorgente
di Vesive.

4. Altre disposizioni
4.1 Aggiornamenti delle Condizioni di Vesive
Vesive potrebbe dover aggiornare periodicamente le precedenti Condizioni per indicare in modo
preciso i servizi e i prodotti. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, l'utente verrà avvisato
(ad es. mediante e-mail o attraverso i nostri Prodotti) prima di apportare modifiche alle presenti
Condizioni e ne sarà permessa la consultazione prima della loro entrata in vigore. L’entrata in
vigore di tutti i Termini aggiornati obbliga l'utente a rispettarli se continua a usare i Prodotti di
Vesive.
Se l'utente non accetta le Condizioni aggiornate e intende abbandonare Vesive, può eliminare il
proprio account in qualsiasi momento.
4.2 Sospensione, chiusura o rimozione dell'account.
In caso di violazione chiara, grave o reiterata delle Condizioni o normative, Vesive potrebbe
sospendere o disabilitare l'accesso dell'utente al proprio account, oltre ai casi previsti dalla legge. Se
l’utente ritiene che l'account sia stato disabilitato per errore può contattare Vesive via mail.
Se l'account viene eliminato dall'utente o disabilitato da Vesive, le presenti Condizioni cesseranno
di avere validità di accordo fra Vesive e l'utente, ma rimarranno in vigore le seguenti disposizioni: 3,
4.2, 5, 6.
4.3 Limitazione di responsabilità
Vesive non garantisce che i Prodotti funzioneranno sempre senza interruzioni, malfunzionamenti o
ritardi. Vesive è manlevata in caso di: perdite non derivanti dalla violazione delle presenti
Condizioni o da altre azioni; perdite non prevedibili da Vesive o dall'utente al momento della
sottoscrizione delle presenti Condizioni, eventuali contenuti offensivi, osceni, o illeciti, pubblicati
da altri sui Prodotti di Vesive, ed eventi oltre il ragionevole controllo di Vesive.

5. Controversie
In caso di controversia l'utente accetta che il reclamo, l’azione legale ecc. verrà risolto davanti al
tribunale di Brescia (Repubblica italiana) e che la legge italiana disciplinerà le presenti Condizioni
ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge.

6. Altro
6.1 Le Condizioni d’uso, Condizioni Commerciali, Trattamento dati, Norme sulla pubblicità e
norme sulla Musica, rappresentano l'intero accordo fra l'utente e Vesive in relazione all'uso dei
Prodotti. Sostituiscono qualsiasi accordo precedente.
6.2 Alcuni dei Prodotti Vesive vengono disciplinati anche da condizioni aggiuntive. In caso di uso
di uno dei Prodotti in questione, verrà offerta l'opportunità di accettare le condizioni aggiuntive che
diventeranno parte dell'accordo con l'utente.
6.3 In caso di conflitto fra le presenti Condizioni ed eventuali condizioni aggiuntive, nell'ambito del
conflitto si applicano queste ultime.
6.4 In caso di reclami, azioni legali o controversie sollevati nei confronti di Vesive in relazione a
servizi, azioni, contenuti o informazioni su Vesive o su altri Prodotti di Vesive o all'uso dei Prodotti
di Vesive, l'utente accetta di manlevare Vesive da tutti i danni, le perdite e le spese di qualsiasi tipo
(compresi costi e oneri legali) correlati a tali reclami, azioni legali o controversie.
In caso di controversia l'utente accetta che il reclamo, l’azione legale ecc. verrà risolto davanti al
tribunale di Brescia (Repubblica italiana) e che la legge italiana disciplinerà le presenti Condizioni
ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge.
6.5 Vesive fornisce regole di condotta agli utenti ma non è responsabile dei contenuti inappropriati,
osceni, offensivi, illegali o altro eventualmente prodotti dagli utenti. Vesive non è responsabile della
condotta degli utenti sia online che offline.
6.6 L’utente accetta l’utilizzo di Vesive a proprio rischio e pericolo. Vesive è offerto così com’è,
senza alcuna garanzia espressa o implicita.
6.7 Vesive non è responsabile delle azioni, delle informazioni, dei contenuti o dei dati di terzi,
pertanto Vesive è sollevata da qualsiasi reclamo o danno derivante da o relativo a eventuali azioni
indirizzate verso o contro detti terzi.
6.8 L’utente accetta che i dati personali vengano trasferiti ed elaborati in Italia.
6.9 Se parte delle presenti Condizioni dovesse dimostrarsi inapplicabile, la restante parte resterà
valida e continuerà ad avere effetto. La mancata applicazione di qualsiasi parte delle presenti
Condizioni non costituisce in alcun modo una rinuncia. Qualsiasi modifica o rinuncia alle presenti
Condizioni deve essere presentata per iscritto e sottoscritta da Vesive.
6.10 L'utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti o obblighi specificati nelle presenti
Condizioni senza il consenso di Vesive.
6.11 In caso di decesso di un utente, solo un erede o un soggetto identificato in un testamento valido
o in un documento analogo che esprime il chiaro consenso alla gestione dei contenuti in caso di
morte o incapacità potrà richiedere la cancellazione dell'account dell'utente.
6.12 Le presenti Condizioni non conferiscono a terzi alcun diritto beneficiario. Tutti i diritti e
obblighi di Vesive specificati nelle presenti Condizioni possono essere da Vesive assegnati
liberamente nell'eventualità di una fusione, un'acquisizione o una vendita di beni o tramite
un'operazione legale o altra transazione.

6.13 Vesive potrebbe dover modificare il nome utente di un account (ad es., se un soggetto lo
reclama e il nome utente non sembra correlato a un nome reale).
6.14 Vesive si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente.
6.15 Il presente Contratto è stato redatto in lingua italiana (Italy). In caso di conflitto tra qualsiasi
delle versioni tradotte del presente Contratto e la versione in lingua italiana, prevarrà la versione in
lingua italiana.

7. Standard di Vesive
Vesive ha sviluppato una raccolta di Standard che descrive cosa è e non è consentito, che vale in
tutto il mondo per tutti i tipi di contenuti. Le normative dello Standard sono inoltre basate sui
seguenti principi:
• Le persone devono sentirsi sicure, quindi Vesive si impegna a rimuovere i contenuti che
incoraggiano violenza reale, psicologica o economica.
• Vesive, consente la presenza di contenuti discutibili, dopo averne soppesato il valore
nell'interesse pubblico e si riserva di rimuoverli al fine di impedire una violenza specifica.
• La comunità di utenti di Vesive è globale e diversificata, di conseguenza le normative
possono sembrare generiche o, a volte, gli Standard possono risultare meno flessibili di
quanto voluto.
• Tutti gli utenti di Vesive sono invitati a condividere contenuti responsabili e ad avvisare
Vesive quando notano qualcosa che potrebbe violare gli Standard.
• Nel caso di una prima violazione non grave, Vesive potrebbe solamente avvisare l’utente,
ma se la violazione fosse reiterata, potrebbe venire limitata la sua capacità di pubblicare su
Vesive o disabilitare il suo profilo.
• Qualora sussistesse la possibilità reale di rischi di danno fisico o minacce dirette alla
sicurezza pubblica, Vesive può informare le Autorità.
7.1. Contenuti che incitano alla violenza.
Vesive deplora e cerca di impedire possibili atti di violenza reale correlati ai contenuti inseriti dagli
utenti.
Spesso le persone esprimono antipatia e disapprovazione minacciando o invitando all'uso della
violenza in modi scherzosi e non seri. Vesive prende in considerazione linguaggio, contesto e
dettagli per distinguere contenuti non credibili da altri che possano costituire una minaccia credibile
alla sicurezza pubblica o personale. Qualora Vesive ritenesse reale l'eventualità di seri rischi di
danno fisico o minacce dirette alla sicurezza pubblica, provvederà alla rimozione dei contenuti e
degli account e all’avviso delle forze dell’ordine.
È vietata la pubblicazione delle seguenti minacce:
Dichiarazioni credibili che esprimono l'intenzione di commettere violenza contro una persona,
gruppi di persone o luoghi. La credibilità è valutata in base alla presenza di uno o più dei seguenti
elementi:
•
•
•
•
•

Obiettivo e/o posizione e/o indirizzo (persona, gruppo di persone o luogo)
Ricompensa/richiesta di pagamento
Menzione o immagine di un'arma specifica o offerta di vendita o richiesta di acquisto di
un'arma
Tempistica
Metodo

Dichiarazioni che descrivono l'intenzione, l’incitazione o l’aspirazione di commettere violenza
contro una persona o un gruppo vulnerabile o inviti all'uso della violenza o dichiarazioni che
promuovono la violenza contro i seguenti obiettivi (identificati tramite nome, titolo, immagine o
altro riferimento):
•
•
•
•
•

Qualsiasi persona o gruppo vulnerabile
Personaggi pubblici, se credibili (a meno che il soggetto sia stato accusato di tali crimini o
faccia parte di un'organizzazione pericolosa)
Gruppi di persone o persone specifiche senza nome, se credibili
Luoghi, se credibili
Quando l'obiettivo non è specificato, ma è incluso un simbolo che rappresenta l'obiettivo o
l'immagine di un'arma

Istruzioni sulla creazione, realizzazione e utilizzo di armi se l'obiettivo è quello di nuocere alle
persone o ucciderle, reso evidente da:
•

Linguaggio o immagini che dichiarano in modo esplicito l'obiettivo o che mostrano o
simulano il risultato finale (lesione grave o morte) all'interno delle istruzioni (a meno che
non sia chiaramente intellegibile che i fini del contenuto abbiano uno scopo diverso, come
videogiochi o notizie, attività di autodifesa, addestramento delle forze militari regolari).

Contenuti o immagini create con lo scopo esplicito di segnalare o rivelare l'appartenenza di un
individuo a un gruppo a rischio designato e riconoscibile.
Rivelazione dell'identità di soggetti o gruppi vulnerabili senza il loro consenso.
Istruzioni riguardanti realizzazione e utilizzo di materiali esplosivi, a meno che sia esplicito che il
contenuto non abbia scopi violenti (ad es. un chiaro scopo scientifico/educativo o per fuochi
d'artificio).
Dichiarazioni di intenti, incitazione, rappresentazione o promozione della violenza a seguito del
risultato di un'elezione.
7.2. Persone, gruppi o organizzazioni considerate pericolose
Non è concessa la presenza su Vesive di organizzazioni o individui coinvolti in:
•
•
•
•
•
•

Terrorismo
Attività criminale
Violenza organizzata
Omicidio di massa, seriale o genocidio
Traffico di esseri umani
Odio organizzato

Contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività
verranno rimossi senza preavviso.
Alle seguenti persone (viventi o decedute) o ai seguenti gruppi non è consentito di essere presenti
sui Prodotti Vesive con Account, video, immagini e testi:

•

Organizzazioni terroriste e terroristi:

Viene considerata organizzazione terrorista qualsiasi organizzazione non governativa coinvolta in
atti premeditati di violenza contro persone o cose al fine di intimidire una popolazione civile, un
governo o un'organizzazione internazionale, per raggiungere uno scopo politico, religioso o
ideologico.
È considerato un terrorista un membro di un'organizzazione terrorista o qualsiasi persona che
commette un qualsiasi atto di violenza premeditato contro cose e persone commesso da un attore
non governativo per intimidire una popolazione civile, un governo o un'organizzazione
internazionale per raggiungere uno scopo politico, religioso o ideologico.
•

Organizzazioni e gruppi che incitano all'odio e i loro leader e affiliati.

Viene considerata organizzazione che incita all'odio qualsiasi associazione di almeno tre persone
chiaramente organizzata con un nome, un segno, una bandiera o simbolo e che porta avanti
un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui o gruppi in base a caratteristiche come
la razza, la religione, la nazionalità, l'etnia, il genere, il sesso, l'orientamento sessuale, malattie o
disabilità.
•

Assassini di massa o seriali

Per omicidio di massa si intende un omicidio che causa almeno quattro morti.
Un individuo viene considerato assassino seriale in base ai seguenti criteri:
Ha commesso almeno due omicidi in più incidenti o luoghi.
È stato condannato per omicidio di massa o seriale.
È stato ucciso dalle forze dell'ordine mentre commetteva l'omicidio di massa o seriale o
durante la successiva fuga, oppure si è ucciso sul luogo del reato o in seguito all'omicidio di
massa o seriale.
È stato identificato dalle forze dell'ordine grazie alle immagini ottenute sulla scena del reato.
•

Organizzazioni e Gruppi coinvolti nel traffico di esseri umani e i loro leader, responsabili
delle seguenti azioni:
Lavoro forzato, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, rimozione di
organi.
Segregazione, acquisto, ingaggio, trasporto, trasferimento, detenzione o vendita di un
minore o di un adulto contro la sua volontà.

•

Organizzazioni e gruppi criminali e i loro leader e affiliati di spicco

Viene definita organizzazione criminale qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata
con un nome, colori, simboli, gesti o segni riconoscibili, che minaccia e/o è coinvolta in attività
criminali tra cui, a titolo di esempio:
Traffico di droga
Omicidio
Traffico di armi
Furto di identità
Riciclaggio di denaro

Estorsione o traffico illegale
Rapimento
Aggressione
Sfruttamento sessuale
La condivisione sui prodotti Vesive di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli
individui di cui sopra è consentita solo ai fini di condanna o discussione.
Vesive non consente:
•

Contenuti che elogiano le organizzazioni, i gruppi e gli individui di cui sopra o gli atti da
loro commessi.

•

Il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione, gruppo o individuo di cui sopra o
agli atti da loro commessi.

7.3. Promozione, apologia o reclamizzazione di attività criminali.
Vesive non consente e proibisce agli utenti di promuovere o pubblicizzare atti criminali in genere,
crimini violenti, furti e/o frodi. Non è permesso parlare di attività criminali o di confessare crimini
commessi in prima persona o da propri collaboratori. È consentito agli utenti sostenere la legalità di
attività criminali, di condividere le loro opinioni e di parlarne in termini retorici o satirici.
Vesive non consente di pubblicare contenuti che mostrano, ammettono o promuovono le seguenti
azioni criminali commesse dall'utente o da un suo collaboratore.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atti di violenza fisica e tortura contro le persone
Furto
Danni alla proprietà pubblica e privata e atti di vandalismo in genere
Frode
Atti di violenza fisica e tortura commessa su animali, a eccezione di caccia, pesca, sacrifici
religiosi o preparazione/produzione di cibo
Caccia di frodo o vendita di specie in via di estinzione o parti di esse
Combattimento tra animali
Traffico di esseri umani
Violenza, sfruttamento sessuale o aggressioni a sfondo sessuale

7.4. Attività violente e criminali.
Vesive proibisce agli utenti di agevolare o coordinare attività criminali future che possano o
potrebbero causare danni a persone, gruppi, aziende o animali. Gli utenti possono eventualmente
attirare l'attenzione su attività pericolose di cui potrebbero essere vittime o testimoni senza però
sostenerle o gestirle.
Vesive non consente di pubblicare:
• Dichiarazioni di intento, incitamento o patrocinio di:
Atti di violenza fisica e tortura contro le persone
Furto
Danni alla proprietà pubblica e privata e atti di vandalismo in genere
Frode

Atti di violenza fisica e tortura commessa su animali, a eccezione di caccia, pesca,
sacrifici religiosi o preparazione/produzione di cibo
Caccia di frodo o vendita di specie in via di estinzione o parti di esse
Combattimento tra animali
Traffico di esseri umani
Violenza, sfruttamento sessuale o aggressioni a sfondo sessuale
•

Offerte di servizi per la vendita o il traffico di persone o l'assistenza alla vendita o al traffico
di persone.

7.5. Beni e servizi sottoposti a limitazioni legali.
Vesive proibisce i tentativi di singoli, gruppi, produttori e rivenditori di acquistare, vendere o
commerciare i seguenti beni e servizi:
•

Prodotti medicinali, non medicinali, farmaci e marijuana.

•

L'acquisto, la vendita, il regalo, lo scambio e il trasferimento di armi da fuoco, tra cui parti
di armi da fuoco o munizioni.

Alcuni di questi articoli non sono soggetti a limitazioni in tutti gli stati, tuttavia, Vesive prova ad
applicare le sue normative nel modo più uniforme possibile. I negozi di armi da fuoco e i rivenditori
online legalmente autorizzati possono promuovere gli articoli in vendita attraverso i servizi Vesive,
purché rispettino le normative e le leggi vigenti.
Vesive non consente di pubblicare:
•

Contenuto riguardante i prodotti non medicinali (diversi da tabacco e alcol) che:

1.
2.
3.
4.

Raffiguri, ammetta o promuova la vendita di prodotti non medicinali
Incoraggi altri a vendere prodotti non medicinali.
Promuova, coordini e fornisca istruzioni sull'uso dei prodotti non medicinali.
Ammetta, verbalmente, per immagini, video o per iscritto, l'uso personale di prodotti non
medicinali, fatta eccezione per la pubblicazione in un contesto di cure mediche.

•

Contenuto raffigurante la vendita o il tentativo di acquisto di marijuana e farmaci.

•
•

Contenuti che promuovono, menzionano o raffigurano marijuana o farmaci.
Contenuti che tentano di vendere o commerciare attraverso una delle seguenti modalità:
Dichiarando che il prodotto è in vendita o commerciabile.
Chiedendo agli utenti di acquistare.
Dichiarando il prezzo del prodotto.
Chiedendo esplicitamente di essere contattati in merito al prodotto o includendo
qualsiasi tipo di informazioni di contatto.
Promuovendo la vendita del prodotto, dichiarando il proprio interesse per l'acquisto
del prodotto.
Chiedendo se qualcuno tra gli utenti ha il prodotto in vendita o scambio.

• Contenuti finalizzati al vendere, regalare, scambiare o trasferire tra privati armi da fuoco,
parti di armi da fuoco, munizioni o esplosivi.

• Contenuti che riguardano o raffigurano armi da fuoco, parti di armi da fuoco, munizioni o
esplosivi e un prodotto non in relazione alle armi da fuoco.
• Contenuti che cercano di vendere o trasferire in uno dei modi seguenti (a meno che non
siano pubblicati da un negozio fisico autorizzato, un sito web legittimo o un brand):
Dichiarando in modo esplicito che il prodotto è in vendita o commerciabile.
Chiedendo agli altri utenti e al pubblico di acquistare.
Indicando il prezzo o dichiarando che il prodotto è gratuito.
Incoraggiando il contatto sul prodotto o includendo qualsiasi tipo di informazioni di
contatto.
Promuovendo la vendita dell'articolo attraverso affermazioni di interesse all'acquisto
del bene o chiedendo se qualcuno ha interesse ad acquistare/commerciare il bene.
Vesive limita la visibilità agli adulti riguardo ai contenuti pubblicati da un negozio fisico, da un sito
web legittimo o da un brand che coordina o promuove la vendita o il trasferimento di armi da fuoco,
parti di armi da fuoco, munizioni o esplosivi, tra cui contenuti che:
• Dichiarano in modo esplicito che il prodotto è in vendita, trasferibile o gratuito.
• Chiedono agli utenti e al pubblico di acquistare il prodotto.
• Chiedono esplicitamente di essere contattati o includendo qualsiasi tipo di informazioni di
contatto in relazione al prodotto.
7.6. Suicidio e autolesionismo.
Vesive rimuove i contenuti che incoraggiano il suicidio o l'autolesionismo, o si rivolgono
negativamente alle vittime o ai sopravvissuti di atti di autolesionismo o suicidio. In ogni caso gli
utenti possono condividere le proprie esperienze, far conoscere alcuni temi e darsi sostegno a
vicenda. Per questo motivo permettiamo agli utenti di parlare di suicidio e autolesionismo.
Incoraggiamo gli utenti a offrire e cercare supporto in merito a questi temi.
Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti che incoraggiano, promuovono, coordinano o forniscono istruzioni in merito a
suicidio, autolesionismo e disturbi alimentari.
•

Contenuti sull'autolesionismo e il suicidio con slogan promozionali.

È vietato dalle normative di Vesive pubblicare contenuti che mostrano una persona che tenta il
suicidio o muore suicidandosi. Tuttavia in particolari casi isolati, per i quali viene inclusa una
schermata di avviso affinché gli utenti sappiano che i contenuti potrebbero urtare la loro sensibilità,
Vesive potrebbe permettere la pubblicazione di:
•
•

Foto o video che mostrano la morte di una persona per suicidio all'interno di notizie, stampa
e telegiornali.
Foto o video che mostrano un contesto medico in cui avviene la morte di una persona per
eutanasia/suicidio assistito.

7.7. Nudità, abuso e sfruttamento sessuale di minori.
Vesive non consente la pubblicazione di contenuti che sfruttano sessualmente i minori. Qualora gli
utenti condividessero in buona fede immagini di nudo dei propri figli, Vesive provvederà alla
rimozione di queste immagini al fine di impedire che altri le utilizzino in modo improprio.

Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti che raffigurano la partecipazione, il sostegno o l’incoraggiamento allo
sfruttamento sessuale di minori. Seguono alcuni esempi non esaustivi:
Coinvolgimento di minorenni in qualsiasi atto sessuale in genere.
Coinvolgimento di minorenni in atti sessuali con altri minorenni o con adulti.
Adescamento, esibizione, visualizzazione o condivisione di immagini di nudo, a sfondo
sessuale o di atti sessuali con minori.
Adescamento tra adulti e minorenni, tra minorenni e minorenni e tra minorenni e adulti.
Organizzazione di incontri sessuali reali o ricezione di materiale a sfondo sessuale da un
minore.
Presentazione di contenuti di nudo a minorenni.
Uso dei prodotti Vesive e delle funzioni del sito con l'intenzione di sessualizzare minorenni.
•

Contenuti (inclusi foto, video, elementi digitali e testi) raffiguranti:
Atti sessuali che coinvolgono minorenni.
Minorenni con elementi di carattere sessuale, tra cui:
Presenza di un adulto eccitato o di minore eccitato.
Catene e manette.
Focus sui genitali.
Costumi a tema sessuale.
Presenza di sex toys.
Rimozione degli indumenti o invito alla rimozione di indumenti.
Set (ad es. su un letto) o scatti professionali (qualità, messa a fuoco, angolazioni).
Bacio sulla bocca con un minorenne o un adulto.

• Contenuti raffiguranti nudo di bambini che comprendano
Genitali e ano visibili.
Capezzoli femminili scoperti di bambine non più neonate.
Raffigurazioni create digitalmente di nudi di minorenni (tranne se l'immagine venga
usata a scopo di salute, educativo o in contesto medico).
7.8. Sfruttamento e abuso sessuale di adulti.
Vesive provvede alla rimozione di contenuti che esprimono, alludono a o promuovono la violenza
sessuale, le aggressioni a sfondo sessuale o lo sfruttamento sessuale, mostrano, sostengono o
coordinano atti sessuali con parti non consenzienti o servizi sessuali a scopo commerciale.
I "servizi sessuali" includono la prostituzione, servizi escort, massaggi che prevedono prestazioni
sessuali e attività sessuali filmate.
Verranno rimosse anche le immagini che mostrano violenza sessuale e immagini intime condivise
senza l'autorizzazione dei soggetti ritratti.
Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti che mostrano promuovono qualsiasi forma di violenza, necrofilia, zooerastia o
contatto sessuale non consensuale.

•

Contenuti che rappresentano tentativi di sfruttamento di persone nei seguenti modi:
Estorsione di denaro, favori o immagini tramite la minaccia di pubblicare foto/video che
ritraggono la persona interessata nuda o seminuda.

• Contenuti che rappresentano tentativi di sfruttamento di persone attraverso la condivisione
di immagini o video che soddisfano le tre condizioni seguenti:
L'immagine o il video non sono stati realizzati a scopo commerciale oppure sono
stati realizzati in un ambiente privato.
Il soggetto dell’immagine o del video è nuda, quasi nuda, coinvolta in atti sessuali o
in una posa sessuale.
La mancanza del consenso a condividere l'immagine o il video è confermata da:
Un contesto vendicativo (ad es. didascalia, commenti o titolo della pagina).
Fonti indipendenti (ad es. copertura mediatica o applicazione della legge).
Corrispondenza tra il soggetto ritratto nell'immagine e il soggetto che ci ha
segnalato i contenuti.
Il soggetto che ha segnalato i contenuti ha lo stesso nome del soggetto ritratto
nell'immagine.
• Contenuti che rappresentano tentativi di sfruttamento di persone attraverso:
La condivisione di immagini o video relativi a un soggetto reale, incentrati su aree
sessuali del corpo quali seno, inguine o natiche. I seguenti elementi devono essere
presenti:
Il punto focale è una parte sessuale del corpo.
Il soggetto ritratto nell'immagine è chiaramente inconsapevole.
Attraverso la minaccia di condividere immagini intime senza autorizzazione.
Attraverso la richiesta di immagini intime da vedere o condividere senza
autorizzazione.
Attraverso la minaccia o la dichiarazione della volontà di condividere conversazioni
private con contenuti sessuali.
• Proposte o tentativi di coordinamento di servizi sessuali o formulazione di richieste a sfondo
sessuale per adulti tra cui, ad esempio:
Prostituzione.
Servizi escort.
Richiesta di pagamento per immagini di escort.
Incontri sessuali filmati.
Massaggi che prevedono prestazioni sessuali.
Dominio sessuale a pagamento.
Matrimoni combinati con rifugiati o sfollati interni.
7.9. Bullismo.

Vesive non tollera episodi di bullismo perché desidera che i soggetti che partecipano all’offerta dei
prodotti si sentano sicuri e rispettati. Pertanto verranno rimossi i contenuti deliberatamente
denigratori verso singole persone o che ne minino l’onore.
Le normative di Vesive sul bullismo non si applicano ai personaggi e soggetti pubblici al fine di
favorire il dibattito, che spesso include la critica di persone o enti apparsi nelle notizie pubbliche. In
ogni caso, il dibattito sui personaggi e soggetti pubblici deve rispettare gli Standard di Vesive,
quindi verranno rimossi i contenuti che infrangono altre normative, tra cui discorsi di incitazione
all'odio o minacce concrete.
Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti su altri individui che riflettono:
Descrizioni fisiche denigratorie o classificazione di individui o gruppi in base all'aspetto
fisico o alla personalità.
Testo con contenuti a sfondo sessuale destinato a un'altra persona.
Dichiarazioni su atti sessuali.
Minacce di contatto o rapporto sessuale non consensuale.
Un soggetto ritratto in particolari situazioni al fine di umiliarlo o discriminarlo.
Bullismo fisico ai fini di umiliare un soggetto.
Comparazioni di soggetti o gruppi con animali culturalmente percepiti come
intellettualmente e fisicamente inferiori o con un oggetto inanimato.
• Contenuti, immagini o video ritoccati per colpire e umiliare un soggetto o un gruppo.
• Contenuti che definiscono un soggetto o un gruppo come destinatario di:
Dichiarazioni di intenzione di commettere o promuovere violenza.
Inviti all'uso della violenza o dichiarazioni di violenza aspirazionali e soggette a condizioni.
Bullismo fisico.
Dichiarazioni relative a identità religiosa o blasfemia.
Vesive si riserva di rimuovere contenuti dedicati all'attacco di soggetti o gruppi, ad esempio,
attraverso:
•
•
•
•

Imprecazioni nei confronti di un soggetto o un gruppo.
Dichiarazioni negative sul carattere e/o sull'incapacità.
Dichiarazioni relative alla blasfemia.
Presentazione in prima persona da parte di un soggetto diverso rispetto alla persona indicata
che si rivolge a più di un individuo.

Vesive rimuove i contenuti indirizzati a minori quando contengono:
•
•
•
•
•

Imprecazioni.
Dichiarazioni sull'orientamento sessuale.
Accuse di comportamenti criminali o illegali.
Dichiarazioni negative sul carattere, sul fisico o sulle capacità di un soggetto o gruppo.
Video di bullismo fisico o violenza senza una didascalia di condanna o con una didascalia
neutra o di elogio.

I contenuti scritti in prima persona ma pubblicati da parte di un soggetto diverso rispetto alla
persona o al gruppo indicato nei contenuti stessi, spesso sono finalizzati a prendere di mira la
persona o il gruppo con l'intenzione di denigrarlo o umiliarlo. I contenuti che includono quanto
segue e che vengono segnalati dal soggetto rappresentato verranno eliminati:
•
•
•
•
•

Dichiarazioni negative su fisico, carattere o incapacità.
Confronti con animali culturalmente percepiti come intellettualmente o fisicamente inferiori
o con un oggetto inanimato.
Descrizioni fisiche umilianti o classificazione di individui o gruppi in base all'aspetto fisico
o alla personalità.
Imprecazioni.
Dichiarazioni sull'orientamento sessuale o su atti sessuali.

7.10. Molestie.
Vesive non tollera molestie e la sua normativa sulle molestie si applica a personaggi pubblici e
privati per impedire contatti non desiderati o dannosi sui prodotti Vesive.
Viene concesso di condividere e condividere contenuti solo se è chiaro che sono stati condivisi per
condannare o attirare l'attenzione sulle molestie.
Vesive non consente le seguenti azioni:
•
•
•

Contattare ripetutamente un soggetto o gruppo che abbia espresso il chiaro desiderio di
evitare tale contatto.
Contattare ripetutamente un gran numero di soggetti o gruppi senza richiesta.
inviare messaggi contenenti :
Frasi in cui si augura morte, malattie gravi, disabilità o violenza fisica a un soggetto
o gruppo.
Violazione delle normative contro il bullismo.
Dichiarazioni sulla vittima di una tragedia violenta, affermando che stia mentendo
sul fatto di essere una vittima o sia stata ingaggiata per fuorviare le persone sul suo
ruolo nell'evento.

•

Prendere di mira soggetti o gruppi in modo inappropriato, inclusi i personaggi pubblici:
attaccando il soggetto vittima di molestia o sfruttamento sessuale.
minacciando in modo violento i partecipanti al dibattito pubblico per intimorirli o
farli tacere.
incitando all'autolesionismo o al suicidio uno specifico soggetto o gruppo.

• Angariare vittime o sopravvissuti di episodi tragici o incidenti menzionando il loro nome o
usando la loro immagine, affermando che mentono vengono pagati per fuorviare le persone
sul loro ruolo nell'evento.
• Angariare personaggi pubblici minorenni con:
Contenuti modificati tramite ritocco al fine di inserire minacce.
Affermazioni relative ad attività sessuali o malattie sessualmente trasmissibili.
Frasi con auguri di morte, malattie o disabilità gravi.

Affermazioni circa l'intenzione di commettere violenza o provocare lesioni di lieve
entità nel tentativo di mettere a tacere qualcuno.
7.11. Violazione della privacy e diritti di privacy sulle immagini.
L’utente di Vesive non può pubblicare informazioni personali o riservate su altri senza ottenere
prima il loro consenso.
Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti che permettono o facilitano il furto di identità pubblicando o richiedendo
informazioni personali, tra cui, ad esempio:
Documenti di identità ufficiali.
Numeri di codice fiscale, numeri di previdenza sociale, numeri di passaporto o
risultati di esami.
Documenti di un ente scolastico o formativo riportanti nome, foto o numero del
documento di identità.
Identità digitali, e password.
Dettagli medici/psicologici, biometrici o genetici.
•

Contenuti che, tramite un link esterno, permettono o facilitano il furto di identità.

•

Contenuti che facilitano il furto di identità divulgando o condividendo informazioni
finanziarie private di un'organizzazione, società o azienda.

•

Contenuti che facilitano il furto di identità divulgando o condividendo le seguenti
informazioni personali finanziarie (su se stessi o su altri):
Informazioni sul conto bancario e/o sulla carta di credito.
Registri finanziari associati a informazioni sull'account.

•

Contenuti che facilitano il furto di identità divulgando o condividendo informazioni di
contatto private di altri soggetti definite come:
Numeri di telefono o indirizzi e-mail.
Le informazioni di cui sopra possono essere condivise per promuovere campagne di
beneficenza o per agevolare il ritrovamento di persone o animali scomparsi.

• Contenuti dichiarati o confermati come provenienti da una fonte hackerata,
indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia un personaggio pubblico o un
privato, ad eccezione di casi limitati particolari e interessanti.
• Contenuti che identificano il nominativo di persone fisiche e includono le loro informazioni
personali, tra cui:
Patenti di guida, documenti di identità ufficiali, green card o permessi di soggiorno.
Certificati di matrimonio, nascita e cambio di nome o sesso.
Identità digitali e passwords.
Targhe automobilistiche.
• Contenuti che includono immagini esterne di residenze private sotto le seguenti condizioni:

La residenza è una casa unifamiliare o l’immagine/testo riporta il numero di
appartamento.
Sono identificati il quartiere o la città.
Viene indicato o raffigurato un residente.
Lo stesso residente vieta l'esposizione della propria residenza.
• Contenuti che svelano o compromettono lo stato o l’attività sotto copertura di personale
preposto all'applicazione della legge se:
Il contenuto rivela i nomi completi o altra identificazione del personale preposto
e menziona in modo esplicito lo stato sotto copertura.
Il contenuto rende riconoscibile i volti del personale preposto all'applicazione della
legge e menziona in modo esplicito lo stato sotto copertura.
• Contenuti riguardanti rifugi della pubblica autorità che divulgano una delle seguenti
informazioni (a meno che il rifugio non stia attivamente promuovendo la sua posizione, i
contatti o il tipo di servizio e protezione che offre attraverso commenti, post, Pagine o
gruppi):
Indirizzo effettivo del rifugio (è consentita solo la casella postale).
Immagini del rifugio.
Informazioni sui residenti all'interno del rifugio.
Altri contenuti che potrebbero essere rimossi
•

Immagini, foto o video di soggetti che sono:
Un minore di sedici anni e il contenuto è stato segnalato dal minore, da un genitore o
da un tutore legale.
Un minore di età compresa tra sedici e diciotto anni e il contenuto è stato segnalato
dal minore.
Qualsiasi soggetto incapace e non in grado di segnalare da sola il contenuto.

7.12. Contenuti che incitano all'odio.
Vesive non consente contenuti di incitazione all'odio, inteso come un attacco diretto alle persone
sulla base di caratteristiche quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento
sessuale, sesso, genere o identità di genere, disabilità o malattia. Viene considerato attacco un
discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla
segregazione.
La condivisione di contenuti altrui che incitano all'odio con lo scopo di sensibilizzare o informare le
altre persone, parole o termini che potrebbero in altro modo violare lo Standard Vesive, vengono
consentiti se i soggetti indicano chiaramente la loro intenzione, spiegando perché lo hanno
condiviso. Se l'intenzione non è chiara, il contenuto verrà rimosso.
Sono permessi commenti umoristici su questi argomenti.
Vesive non permette di pubblicare:
• Qualsiasi contenuto che incita alla violenza in forma scritta o visiva.
• Discorsi o immagini umilianti per le persone, compresi, ad esempio:
Riferimento o paragone a sporcizia e malattie.

Riferimento o paragone ad animali culturalmente percepiti come intellettualmente e
fisicamente inferiori.
Riferimento o paragone a un livello inferiore a quello dell'essere umano.
• Derisione del concetto stesso di crimine di odio, degli eventi o delle vittime dei crimini di
odio.
• Dichiarazioni o immagini che implicano inferiorità, carenza fisica, mentale o morale di una
persona o di un gruppo di persone.
La critica delle leggi sull'immigrazione e le argomentazioni sulla loro limitazione sono permesse
sempre nel rispetto delle norme predette.
7.13. Contenuti visivi violenti.
Vesive rimuove i contenuti che promuovono la violenza o celebrano la sofferenza o l'umiliazione di
altri. Viene permessa la pubblicazione di immagini forti (con alcune limitazioni) per permettere la
sensibilizzazione su determinati temi.
Vesive non consente di pubblicare pubblicare:
• Immagini di violenza ai danni di persone o animali reali contenenti commenti o didascalie
contenenti:
Piacere o eccitazione per la sofferenza o l’umiliazione.
Commenti che parlano in modo positivo della violenza o che indicano che l'autore
condivide quei contenuti.
• Video di persone morte, morenti o ferite contenenti:
Organi interni visibili.
Smembramento al di fuori di un contesto medico.
Persone che bruciano o carbonizzate.
Cannibalismo.
Taglio della gola.
•

Video di autoimmolazione.

•

Foto di persone ferite o morte che mostrano:
Organi interni visibili.
Smembramento al di fuori di un contesto medico.
Persone che bruciano o carbonizzate.
Cannibalismo.
Taglio della gola.

•

Immagini e video con animali che mostrano:
Smembramento.
Organi interni visibili.
Animali carbonizzati o che bruciano.
Percosse o calci ripetuti su un animale.
Torture verso gli animali.
Attacchi ripetuti fra animali.

• Video di animali uccisi durante la caccia, la produzione/preparazione di cibo o processi di
lavorazione.
• Video che mostrano violenza sui bambini, intesa come:
Percosse, calci, schiaffi, morsi profondi, calpestamento, annegamento, strangolamento o
soffocamento da parte di un adulto o di un animale.
Avvelenamento, reclusione forzata, bruciature o tagli da parte di un adulto.
Fumo forzato.
L’azione di lasciar cadere, lanciare, capovolgere o scuotere un bambino per i polsi, le
caviglie, le braccia, le gambe o il collo.
• Immagini e video che mostrano la morte violenta di una o più persone in seguito a incidente
o omicidio.
• Immagini e video che mostrano atti di tortura commessi su una o più persone.
• Video di bullismo fisico o violenza su minori.
7.14. Immagini di nudo e atti sessuali concernenti adulti.
Vesive limita la visualizzazione di immagini di nudo o atti sessuali e rimuove per impostazione
predefinita immagini di carattere sessuale per impedire la condivisione di contenuti non consensuali
o con minorenni. Queste restrizioni si applicano anche ai contenuti creati digitalmente o
graficamente a meno che non vengano pubblicati a fini educativi, medici o umoristici.
Qualora le immagini di nudo siano condivise per motivi particolari, ad esempio come forma di
protesta o sensibilizzazione su una causa o a scopo educativo o medico, possono essere fatte
eccezioni. È permessa la pubblicazione di fotografie e video di dipinti, sculture o altri oggetti d'arte
che ritraggono figure nude.
Vesive non consente di pubblicare:
• Adulti completamente nudi. Il nudo è così definito:
Genitali visibili tranne che nel contesto del parto e dei momenti successivi al parto o
in situazioni correlate alla salute.
Ano visibile e/o fondoschiena completamente nudo tranne se ritoccato su un
personaggio pubblico.
Capezzoli femminili in vista, tranne che durante allattamento al seno, durate il parto
e nei momenti dopo il parto, contesto medico (ad es. in seguito a una mastectomia) o
atto di protesta.
• Attività sessuale, tra cui:
Rapporto sessuale in genere
Rapporto sessuale esplicito, definito come situazione in cui bocca, naso, arti o
genitali entrano nei genitali o nell'ano di un'altra persona o li toccano, dove i
genitali di almeno una persona sono visibili.
Rapporto sessuale implicito, definito come situazione in cui bocca, naso, arti
o genitali entrano nei genitali o nell'ano di un'altra persona o li toccano, anche
se il contatto non è chiaramente visibile, tranne nei casi relativi a contesto di
salute sessuale, pubblicità e immagini finte riconoscibili o con dichiarazione
visibile di finzione.

Stimolazione implicita dei genitali e/o dell'ano o inserimento di oggetti nei
genitali e/o nell'ano, anche quando l'attività non è chiaramente visibile, tranne
nei casi relativi a salute sessuale, pubblicità e immagini finte riconoscibili o
dichiarazione visibile di finzione.
• Attività sessuali, tra cui, ad esempio:
Derivati di atti sessuali.
Stimolazione diretta di genitali e/o ano o tramite utilizzo di oggetti o sex toys,
anche se sopra o sotto i vestiti.
Stimolazione di capezzoli umani nudi.
Pressione di un seno femminile nudo, tranne che durante l'allattamento.
Erezioni.
• Contenuti fetish che riguardano:
Feci, urine, saliva, mestruazioni o vomito.
Azioni che potrebbero causare la morte o il ferimento di una persona o di un
animale.
Smembramento e cannibalismo.
• Contenuti digitali che rientrano nella definizione di Vesive di atti sessuali, tranne nelle
seguenti condizioni:
Il contenuto ha finalità chiaramente umoristiche o satiriche, educative o scientifiche.
Sono visibili solo le forme o i contorni del corpo.
Le immagini non sono sufficientemente dettagliate.
• Contenuti che presentano un linguaggio sessualmente esplicito.
7.15. Contenuti che esprimono crudeltà e insensibilità.
Vesive non permette la pubblicazione di contenuti che esprimono crudeltà e insensibilità, rivolti a
vittime di gravi crudeltà fisiche o emotive.
Vesive non consente di pubblicare:
• Contenuti che raffigurano soggetti o gruppi e che ne deridono le loro implicite o esplicite
ferite fisiche gravi, disabilità, infermità, menomazioni, malattie, contatti sessuali non
consensuali o morte prematura.
7.16. Spam.
Vesive cerca di limitare la diffusione di spam commerciale, che mina la capacità delle persone di
condividere e connettersi.
Non è consentito:
•

Creare o usare account falsi o compromettere gli account di altri soggetti al fine di usarne
l'identità.
• Fingere di essere un'azienda, un'organizzazione, un personaggio pubblico o una persona
singola.
• Utilizzare le credenziali di accesso o le informazioni personali di un'altra persona.
• Promettere funzioni o Prodotti di Vesive non esistenti.

7.17. Manomissione.
Vesive consiglia agli utenti di connettersi possibilmente con il loro vero nome. Tuttavia è consentito
l’uso di uno Username che rispetti gli Standard di Vesive.
Non è consentito:
• Rappresentare in modo falso o fuorviante la propria identità.
• Dichiarare un falso luogo e/o una falsa data di nascita.
•

Usare in modo improprio i prodotti Vesive nei seguenti modi:
Creando profili non autentici o per persone di età inferiore ai sedici anni.
Gestendo più account o condividendo un account con altre persone.
Creando un altro account dopo essere stati esclusi dal sito.
Evitando i requisiti di registrazione.

•

Utilizzare l'identità di altri soggetti o gruppi:
Usando le loro immagini o i loro contenuti con lo scopo esplicito di ingannare le
persone.
Creando un profilo che sembri appartenere o esprimere contenuti a nome di un'altra
persona, gruppo o entità.
Esprimendo contenuti a nome di un altro soggetto o gruppo senza essere autorizzati
dagli interessati.

• Avere un comportamento non autentico o fraudolento.
• Avere più account gestiti insieme con le seguenti finalità:
Fuorviare gli utenti sull'origine del contenuto.
Fuorviare gli utenti sulla destinazione dei link al di fuori dei servizi Vesive (ad es.
fornendo un URL visualizzato che non corrisponde a quello di destinazione)
Fuorviare gli utenti per consentire violazioni di altre normative ai sensi degli
Standard di Vesive.
7.18. Notizie false.
Vesive è impegnata nel controllo di notizie false.
7.19. Account commemorativi.
In caso di decesso di un iscritto, il profilo o l'account non viene aggiornato né modificato in alcun
modo. Gli eredi possono anche richiedere la rimozione del profilo di un loro caro, tramite opportuna
richiesta a Vesive.
7.20. Proprietà intellettuale.
L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Vesive. Tuttavia, prima
di condividere contenuti su Vesive, l’utente si deve assicurare di disporre dei diritti necessari.
L’utente si impegna a rispettare i diritti d'autore, i marchi e altri diritti legali di altre persone.
Alla ricezione di una segnalazione da un titolare dei diritti o da un rappresentante autorizzato,
Vesive rimuoverà il contenuto coinvolto in:
•
•

Violazione dei diritti d'autore
Violazione di marchi

7.21. Richieste degli utenti.
Vesive rispetta:
•
•
•

Le richieste degli utenti finalizzate alla rimozione del loro account.
Le richieste di rimozione dell'account di un utente deceduto da parte di un parente o
componente prossimo della famiglia o di un rappresentante legalmente autorizzato.
Le richieste di rimozione dell'account di un utente invalido da parte di un rappresentante
legalmente autorizzato.

7.22. Protezione dei minorenni.
Vesive rispetta:
•
•
•

Le richieste degli utenti per la rimozione di un account di minorenni.
Le richieste provenienti da enti pubblici o governativi per la rimozione di contenuti di abusi
su minori.
Le richieste di rimozione di attacchi a minori accidentalmente famosi da parte di tutori
legali.

8. Condizioni commerciali di Vesive
Le "Condizioni commerciali di Vesive" o le "Condizioni commerciali" o semplicemente le
“Condizioni di Vesive”, si applicano all'accesso o all'uso dei “Prodotti di Vesive” o "Prodotti",
per qualsiasi scopo commerciale o aziendale, fatti salvi i casi in cui sia indicata da Vesive
l'applicazione di altre condizioni, diverse dalle presenti, all'accesso o all'uso di un Prodotto di
Vesive.
Ciò comprende, ad esempio, vendita di prodotti, acquisto di inserzioni, sviluppo di app, gestione di
un profilo o di una Pagina per un'azienda o utilizzo dei servizi di misurazione.
L'utente accetta che i terzi per conto dei quali accede o utilizza i Prodotti di Vesive per scopi
commerciali o aziendali, fatti nuovamente salvi i casi in cui Vesive indichi che si applicano altre
condizioni, e non le presenti, a tale accesso o uso, siano vincolati dalle Condizioni, dalle presenti
Condizioni commerciali e da eventuali condizioni aggiuntive applicabili. L'utente dichiara e
garantisce a Vesive di detenere le autorizzazioni e disporre dell'autorità per vincolare detti terzi a
tali condizioni.
8.1 Licenze:
Come indicato nella sezione 3.4 delle Condizioni, l'utente concede a Vesive una licenza per i
contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale (ad esempio foto,video, testi) che pubblica,
carica o condivide all'interno o in relazione ai Prodotti di Vesive. In caso di utilizzo dei Prodotti di
Vesive per scopi aziendali o commerciali, tale licenza si applica a tutti i contenuti che l'utente o
qualcuno a suo nome rende disponibile all'interno o in relazione a un Prodotto di Vesive.
L'utente inoltre garantisce a Vesive di disporre o di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e i diritti
necessari per la concessione personale (o a suo nome da parte di altri) di licenze e diritti ai sensi
delle presenti Condizioni commerciali e di qualsiasi condizione aggiuntiva applicabile, compresa
l'autorizzazione alla pubblicazione, distribuzione e visualizzazione dei propri contenuti all'interno
dei Prodotti di Vesive.

8.2 Conformità con la legge:
L'utente dichiara e garantisce che l'accesso o l'uso dei Prodotti di Vesive per scopi aziendali o
commerciali è conforme a tutte le leggi, norme e normative in vigore. L'utente inoltre dichiara di
limitare l'accesso ai propri contenuti e app in conformità con leggi, regole e normative in vigore,
compresa l'applicazione di filtri basati sulla posizione geografica o, se necessario, la limitazione
dell'accesso a una particolare fascia d'età.
L'utente non potrà accedere o usare i Prodotti di Vesive qualora non fosse autorizzato a ricevere
prodotti, servizi o software ai sensi della legge in vigore.
In aggiunta e senza limitazioni ai requisiti relativi a chi può usare i Prodotti di Vesive ai sensi delle
nostre Condizioni, se l'utente risiede in un Paese soggetto a embargo ai sensi delle leggi applicabili
all'utente, non potrà svolgere attività commerciali sui Prodotti di Vesive, salvo autorizzazione da
parte delle leggi in vigore.
8.3 Limitazioni di responsabilità:
In aggiunta e senza limitazioni all'ambito della sezione "Limitazioni di responsabilità" delle
Condizioni di Vesive, l'utente accetta che Vesive non sia responsabile di azioni, servizi, contenuti o
dati di terzi e manleva Vesive, insieme a tutti i suoi collaboratori, compresi quelli esterni, da
qualsiasi reclamo e danno, noto o sconosciuto, cagionato o collegato a eventuali reclami rivolti a
terzi.
8.4 Controversie e Clausola di manleva:
In caso di azioni legali, reclami o controversie sollevati nei confronti di Vesive in relazione a
contenuti, servizi, azioni, o informazioni su Vesive o su altri Prodotti di Vesive o all'uso dei Prodotti
di Vesive, l'utente accetta di manlevare Vesive da tutti i danni, le perdite e le spese di qualsiasi tipo
(compresi costi e oneri legali) correlati a tali reclami, azioni legali o controversie.
8.5 Risoluzione delle controversie:
In caso di controversia l'utente accetta che il reclamo, l’azione legale ecc. verrà risolto davanti al
tribunale di Brescia (Repubblica italiana) e che la legge italiana disciplinerà le presenti Condizioni
ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge.
8.6 Aggiornamenti:
Vesive potrebbe dover aggiornare periodicamente le presenti Condizioni commerciali, quindi invita
l'utente a controllarle periodicamente gli eventuali aggiornamenti. A seguito di avviso di
aggiornamento delle presenti Condizioni commerciali, l'utente ne accetta la vincolatività. Eventuali
aggiornamenti alla sezione Controversie delle presenti Condizioni commerciali si applicano solo
alle controversie insorte successivamente alla relativa comunicazione di entrata in vigore. Se
l'utente non accetta le condizioni aggiornate, è invitato a interrompere tutti gli accessi o gli usi dei
Prodotti Vesive per scopi aziendali o commerciali.
8.7 Conflitti e condizioni aggiuntive:
In caso di conflitto fra Condizioni commerciali e Condizioni di Vesive, nell'ambito del conflitto per
motivi aziendali o commerciali nell'ambito degli accessi e degli usi dei Prodotti di Vesive , si
applicano le Condizioni commerciali.
L'uso di determinati Prodotti potrebbe essere sottoposto a condizioni e normative aggiuntive. In

caso di conflitto tra tali condizioni aggiuntive e le presenti Condizioni commerciali, prevarranno le
condizioni aggiuntive in relazione all'uso dei Prodotti in questione nell'ambito del conflitto.
Vesive potrebbe apportare modifiche alle condizioni aggiuntive. Proseguendo nell'accesso o nell'uso
dei Prodotti di Vesive soggetti alle condizioni aggiuntive dopo la comunicazione di eventuali
aggiornamenti, l'utente ne accetta la vincolatività.
8.8 Altro
Le presenti Condizioni commerciali, le Condizioni di Vesive e qualsiasi altra condizione aggiuntiva
applicabile, costituiscono l'intero accordo fra le parti in relazione all'accesso o all'uso dei Prodotti di
Vesive per scopi aziendali o commerciali e prevalgono su qualsiasi accordo precedente.
Se parte delle presenti Condizioni commerciali dovesse essere inapplicabile, fatto salvo quanto
diversamente stabilito, tale parte verrà espunta mentre quella rimanente resterà valida e continuerà
ad avere effetto.
La mancata applicazione di qualsiasi parte delle presenti Condizioni commerciali non costituisce in
alcun modo una rinuncia.
Le presenti Condizioni commerciali non trasferiscono o conferiscono a terzi alcun diritto
beneficiario.
Qualora la divulgazione possa contribuire a un'indagine legittima, L'utente acconsente al fatto che
Vesive potrebbe divulgare il contenuto pubblicitario e tutte le informazioni associate al contenuto
pubblicizzato, incluse informazioni relative alla pubblicazione del contenuto, in risposta a un
processo legale valido correlato a una questione elettorale o a un'entità o corpo governativo.
Tutti i diritti e obblighi di Vesive specificati nelle presenti Condizioni commerciali possono essere
da Vesive assegnati liberamente nell'eventualità di una fusione, un'acquisizione o una vendita di
beni o tramite un'operazione legale o altra transazione.
Qualsiasi modifica o rinuncia alle presenti Condizioni commerciali deve essere presentata per
iscritto a Vesive e sottoscritta da Vesive.
L'utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti o obblighi specificati nelle presenti Condizioni
commerciali senza autorizzazione scritta di Vesive.
Nessun elemento delle presenti Condizioni commerciali può impedire a Vesive di rispettare la
legge.
Vesive si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente.

9. Raccolta e trattamento dati
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Vesive raccoglie e tratta i dati forniti dagli utenti al fine di permettere l’utilizzo dei propri prodotti.

Quando l’utente utilizza i servizi o i Prodotti Vesive, accetta la raccolta da parte di Vesive dei dati
personali.
Il conferimento dei dati personali (nome, e-mail, password, residenza) è obbligatorio
esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei servizi offerti da Vesive e l’eventuale
rifiuto del trattamento di tali dati rende impossibile l’utilizzo del servizio stesso. Il trattamento dati è
invece facoltativo per le finalità promozionali e di profilazione; l’eventuale rifiuto di prestare il
consenso non ha conseguenze negative sull’erogazione del servizio offerto nell’ambito del sito web
www.vesive.com e relative applicazioni.
Vesive tratta due tipi di dati:
• dati forniti dall’utente
• dati raccolti automaticamente

9.1 Dati forniti dall'utente.
Informazioni e contenuti forniti dagli utenti.
Vesive tratta il contenuto, le comunicazioni e le altre informazioni che l’utente fornisce quando
utilizza i Prodotti Vesive.
Quando l’utente si registra, Vesive chiede la fornitura di alcuni dati che servono per poter usufruire
del servizio:
•
•
•
•
•

indirizzo, email e password
nome, cognome
data di nascita
sesso
città o comune di riferimento

L’utente può, in qualsiasi momento, visionare i dati forniti nella propria area riservata/impostazioni
personali.
L’utente può esportare i dati personali (takeout) o chiederne la cancellazione tramite l’invio di una
richiesta all’indirizzo email vesive@…….
I dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui l’esportazione si renda
particolarmente complessa, entro tre mesi.
9.2 Dati di terzi
Se l’utente fornisce dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei familiari, amici o
appartenenti al gruppo che rappresenta, deve essere certo che questi soggetti siano stati
adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte
dalla presente informativa.
9.3 Dati di minori di anni 16
Il minore di 16 anni non può registrarsi su Vesive e/o fornire a Vesive alcun dato personale.
L’eventuale utilizzo dei prodotti Vesive è concesso altresì agli utenti di età inferiore ai sedici anni
esclusivamente a valle dell’autorizzazione dei genitori e comunque sotto la supervisione dei genitori
o di chi ne esercita la potestà o la tutela, che assumeranno quindi ogni responsabilità dell’operato
del minore nei confronti di Vesive e dei terzi ad ogni titolo coinvolti.
In ogni caso Vesive non assume responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci fornite.

Qualora Vesive venisse a conoscenza dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederà alla
cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.

9.4 Dati raccolti automaticamente.
Vesive raccoglie i seguenti dati mediante i servizi che l’utente utilizza:
• Dati tecnici, come ad esempio: indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sull’apparato
utilizzato dall’utente, dati relativi alla posizione attuale (approssimativa) dell’apparato
utilizzato.
• Dati raccolti utilizzando Cookie o tecnologie similari.
• Reti e connessioni. Vesive raccoglie informazioni su persone, pagine, account a cui l’utente
è connesso e sulle modalità di interazione con loro attraverso i Prodotti Vesive.
• Utilizzo. Vesive raccoglie informazioni su come l’utente utilizza i Prodotti vesive, come i
tipi di contenuti che visualizza, le funzioni che utilizza, le azioni intraprese, le persone o gli
account con cui interagisce e il tempo, la frequenza e la durata delle attività.
• Informazioni sulle transazioni effettuate sui Prodotti Vesive. Se si utilizzano Prodotti Vesive
per acquisti o altre transazioni finanziarie, Vesive raccoglie informazioni sull'acquisto o sulla
transazione, tra cui le informazioni di pagamento, il numero della carta di credito o di debito
e altre informazioni sulla carta, altre informazioni sull'account e sull'autenticazione e la
fatturazione, la consegna e i dettagli di contatto.
• Informazioni e dati sull’utente forniti da terzi. Vesive riceve e analizza contenuti,
comunicazioni e informazioni forniti da altri utenti che utilizzano i Prodotti Vesive.
• informazioni sulle azioni e acquisti online e offline dell’utente da fornitori di dati di terze
parti che hanno il diritto di fornirce a Vesive le suddette informazioni.
• Informazioni sul dispositivo. Vesive raccoglie e utilizza informazioni da e su computer,
telefoni, TV connesse e altri dispositivi connessi al Web che l’utente utilizza e che si
integrano con i Prodotti Vesive. Le informazioni che otteniamo da questi dispositivi
includono:
1. Attributi del dispositivo: informazioni sul sistema operativo, versioni hardware e
software, livello batteria e potenza del segnale, spazio di archiviazione disponibile, tipi di
browser utilizzati, nomi e tipi di app, file e plug-in.
2. Informazioni sulle operazioni e i comportamenti eseguiti sul dispositivo.
3. Identificatori, identificatori univoci, ID dispositivo e altri identificatori.
4. Segnali Bluetooth, informazioni sui punti di accesso Wi-Fi, fari e montanti del telefono
cellulare.
5. Dati dalle impostazioni del dispositivo: informazioni che l’utente ha acconsentito a
fornire a Vesive tramite le impostazioni del dispositivo, come l'accesso alla posizione
GPS, alla fotocamera o alle foto.
6. Reti e connessioni: informazioni sull’operatore mobile o ISP, lingua, fuso orario, numero
di cellulare, indirizzo IP, velocità di connessione e informazioni su altri dispositivi che si
trovano nelle vicinanze o sulla rete.
7. Dati dai cookie memorizzati sul dispositivo, inclusi ID e impostazioni dei cookie.

9.5 Utilizzo delle informazioni.
Vesive utilizza le informazioni raccolte per migliorare i prodotti Vesive, personalizzare le
caratteristiche e i contenuti e dare suggerimenti agli utenti.
Per creare prodotti personalizzati per l’utenza, Vesive utilizza connessioni, preferenze, interessi e
attività in base ai dati che raccoglie dall’utente e da terzi (compresi i dati con protezioni speciali che
l’utente ha scelto di fornire e dove ha dato il proprio esplicito consenso).

Vesive utilizza le informazioni relative alla posizione dell’utente, come la posizione attuale, la
residenza, per fornire, personalizzare e migliorare i prodotti.
Le informazioni vengono utilizzate nell’ambito della Ricerca e sviluppo del prodotto, test per
migliorare i prodotti, sondaggi e ricerche.
Il riconoscimento viso, se attivato dall’utente, viene utilizzato per riconoscere foto, video e
esperienze con le fotocamere. I modelli di riconoscimento facciale sono dati con protezioni speciali
ai sensi della normativa dell'UE.
Le informazioni su interessi, azioni e connessioni, vengono utilizzate per selezionare e
personalizzare annunci, offerte e altri contenuti sponsorizzati.
Le informazioni riguardanti l’attività sui Prodotti Vesive, i siti web visitati e gli annunci visti
dall’utente, vengono impiegate per aiutare gli inserzionisti e altri partner a misurare l'efficacia e la
pianificazione dei loro annunci e servizi.
Vesive utilizza le informazioni per verificare account e attività, contrastare i comportamenti molesti,
rilevare e prevenire lo spam e altre esperienze negative, mantenere l'integrità, sicurezza e protezione
dei propri prodotti. Ad esempio per indagare su attività sospette o violazioni dei Termini o Norme di
Vesive.
I dati raccolti vengono impiegati per informare l’utente riguardo ad attività promozionali,
commerciali e pubblicitarie su eventi, iniziative o partnership, tramite posta elettronica, invio SMS
o notifiche push. Usiamo le informazioni anche per rispondere all’utente quando ci contatta.
Le informazioni sono condivise con gli altri nei seguenti modi:
Quando l’utente condivide e comunica utilizzando i Prodotti Vesive, sceglie il pubblico per ciò che
condivide.
Le informazioni pubbliche possono essere viste da chiunque (anche se privi di account), dentro o
fuori i Prodotti vesive: questo include il nome utente, qualsiasi informazione condivisa con un
pubblico, informazioni nel profilo pubblico dell’utente e contenuti condivisi sulle pagine e i
Prodotti Vesive.
Vesive può fornire accesso o inviare informazioni pubbliche a chiunque si trovi o meno sui Prodotti
Vesive, incluso in altri prodotti aziendali di Vesive, nei risultati di ricerca o attraverso strumenti e
API (Application Programming Interface).
Le informazioni pubbliche possono essere viste, consultate, condivise o scaricate tramite servizi
anche di terze parti come motori di ricerca, API e media offline come TV e app, siti Web e altri
servizi integrati con i prodotti Vesive.
Le informazioni pubbliche saranno visibili nelle ricerche effettuate nel motore di ricerca interno e
potrebbero essere messe a disposizione di motori di ricerca terzi in quanto è consentita
l’indicizzazione dei contenuti da parte di motori terzi. Nel caso in cui la pagina relativa sia già stata
eliminata da Vesive, è possibile che la copia cache permanga tra i risultati di ricerca per qualche
giorno. I risultati della ricerca non sono gestiti da Vesive, ma l’utente può chiedere la rimozione
della pagina e sollecitare l’aggiornamento della copia cache direttamente al motore di ricerca di
terzi.
Gli utenti possono anche utilizzare i prodotti Vesive e le informazioni ivi contenute per creare e
condividere contenuti tra loro e con il pubblico che scelgono.
I partners di Vesive ricevono i dati qualora l’utente visiti o utilizzi i loro servizi, o tramite terzi con
cui lavorano. È richiesto a ciascuno di questi partners di avere diritti legali per raccogliere, usare e
condividere i dati dell’utente prima di fornire a Vesive qualsiasi dato.
Vesive fornisce agli inserzionisti report sui tipi di utenti che visualizzano i loro annunci ma non
condivide le informazioni che identificano personalmente gli utenti stessi (informazioni come nome
o indirizzo e-mail) a meno che gli utenti non abbiano autorizzato Vesive.
Vesive condivide le informazioni con aziende esterne, che le aggregano per fornire analisi e rapporti
di misurazione ai suoi partner.
Qualora un utente si abbonasse per ricevere contenuti premium, o acquistasse qualcosa da un
venditore nei Prodotti Vesive, il fornitore di contenuti o il venditore, potrà ricevere le informazioni

pubbliche e altre informazioni condivise con loro, così come le informazioni necessarie per
completare la transazione, la spedizione e i dettagli di contatto.
Vesive condivide informazioni con le forze dell'ordine o in risposta a richieste legali coerenti con gli
standard riconosciuti a livello internazionale.
I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere comunicati a società che
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività, anche tecnica, dei servizi di
Vesive, quali ad esempio fornitori che erogano servizi finalizzati, fornitori di servizi di direct
marketing e di customer care, società che erogano servizi di archiviazione, amministrativi, di
pagamento e fatturazione, società collegate e/o che forniscono componenti tecniche per
l’erogazione di alcune funzionalità del servizio.
I dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea per essere trattati da fornitori
esterni di servizi. In questo caso il trasferimento avviene nel rispetto della legislazione vigente e
clausole standard definite dalla Commissione Europea o su Binding Corporate Rules.
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR, l’utente ha il diritto di accedere,
rettificare, portare e cancellare i propri dati e di opporsi e limitare determinati trattamenti dei propri
dati.
Ciò comprende:
• il diritto di opporsi al trattamento dei dati per il marketing diretto, che può essere esercitato
utilizzando il link "cancella l'iscrizione" in tali comunicazioni di marketing.
• il diritto di opporsi al trattamento dei dati dell'utente quando Vesive svolge un compito
nell'interesse pubblico o persegue i suoi interessi legittimi o di terzi.

9.6 Archiviazione dati
Vesive archivia i dati in forma cartacea e/o elettronica/informatica, fino a quando non è più
necessario fornire i servizi e i Prodotti di Vesive o finché l’account dell’utente non viene eliminato,
a seconda di cosa si verifica per prima.
Quando l’utente elimina il proprio account, Vesive provvede alla cancellazione dei contenuti
caricati, come le foto, i video e gli aggiornamenti di stato, e l’utente non sarà più in grado di
recuperare queste informazioni in seguito. Le informazioni che altri hanno condiviso sull’utente non
fanno parte dell’account dell’utente e non verranno eliminate.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa da parte
dell’utente interessato dei propri dati personali trattati dal titolare, tali dati saranno conservati, in
forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei
reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno
cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
Per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di
comunicazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE
2017/541 in materia di antiterrorismo.

9.7 Sondaggi
Vesive potrebbe richiedere, durante la navigazione, la disponibilità dell’utente a partecipare a
sondaggi mirati al fine di conoscere il parere ed il grado di soddisfazione relativamente ai servizi
forniti. Potrà essere richiesto, in maniera facoltativa, di fornire un indirizzo e-mail al fine di ricevere
notizie ed informazioni sui servizi di Vesive.
La partecipazione agli eventuali sondaggi è del tutto facoltativa e l’utente ha facoltà di opporsi a
tale trattamento.

9.8 Esercizio dei diritti
Qualsiasi persona fisica che utilizzi il servizio Vesive può:
• ottenere informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le
finalità e le modalità di trattamento e ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni
di cui all’articolo 15 del GDPR.
• richiedere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la limitazione del
trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di
legge, inclusi i dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e secondo quanto previsto dalla legge, al
trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati
personali previsti ai fini delle informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni
utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• richiedere e ricevere i propri dati personali, trattati sulla base di un contratto o sul consenso
dell’interessato, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del
servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
• proporre eventuale reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
Italia.

9.9 Nuovo proprietario.
Se la proprietà o il controllo di tutto o parte dei Prodotti Vesive o dei suoi beni cambia, Vesive ha il
diritto di trasferire tutte le informazioni al nuovo proprietario.

Titolare e responsabile del trattamento dati.
Ai sensi dell’Articolo 4 comma 7 del RGDP Il titolare del trattamento dati è Vesive, nella persona di
Paola Micheletti, via T. Taramelli n°31, Brescia ITALY.
Ai sensi dell’Articolo 4 comma 8 del RGDP Il responsabile del trattamento dati è Vesive, nella
persona di Paola Micheletti, via T. Taramelli n°31, Brescia ITALY.
La presente informativa potrebbe essere soggetta a variazioni. Qualora vengano apportate modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente
pubblicandole sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

10. Condizioni per le inserzioni pubblicitarie
Le normative pubblicitarie di Vesive forniscono informazioni sui contenuti pubblicitari permessi e
ogni richiesta di inserzione pubblicitaria viene controllata in base a queste normative.
Gli aspiranti inserzionisti sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:
•

Le inserzioni non devono includere contenuti che indicano, esplicitano o implicano
caratteristiche personali, comprese affermazioni dirette o indirette riguardo a razza, etnia,

•
•
•
•

religione, credo, età, orientamento o pratiche sessuali, identità di genere, disabilità,
patologie, situazione finanziaria, iscrizione a un sindacato o partito, casellario giudiziale o
nome di una persona.
Le inserzioni non devono includere contenuti per adulti, comprese immagini di sesso, nudo,
rappresentazioni di persone in posizioni sessualmente esplicite o allusive.
Le inserzioni che rimandano a contenuti di Vesive (compresi Pagine, gruppi, eventi o siti che
usano l'accesso tramite Vesive) possono contenere riferimenti limitati a "Vesive" nel testo
dell'inserzione al fine di chiarire la destinazione dell'inserzione stessa.
Le inserzioni non devono presentare il marchio Vesive o i Prodotti Vesive in modo che
risultino la funzione più caratterizzante o importante dell’inserzione.
Il marchio Vesive non devono essere modificato in alcun modo.

10.1. Controllo delle inserzioni
Prima della pubblicazione su Vesive, le inserzioni vengono controllate per verificare che rispettino
le Normative pubblicitarie di Vesive. L'analisi richiede minimo 24 ore, ma in alcuni casi potrebbe
essere necessario più tempo.
Verranno controllate immagini, testo, target dell'inserzione, oltre alla pagina/sito internet a cui
rimanda l'inserzione. Se i contenuti della pagina/sito internet di rimando non corrispondono al
prodotto o servizio promosso nell'inserzione o non rispettano le Normative pubblicitarie di Vesive,
l'inserzione non sarà approvata.
In seguito al controllo l’utente riceverà una notifica in cui sarà comunicato lo stato di approvazione
o non approvazione dell’inserzione. Se approvata l’inserzione verrà pubblicata appena possibile.
Nel caso di mancata approvazione l’utente può provvedere a modificarla.

10.2. Contenuti vietati
Le inserzioni devono rispettare gli Standard di Vesive.
Le inserzioni non devono:
Promuovere o rappresentare prodotti, servizi o attività illegali o considerati poco sicuri o che
sfruttano o confondono i relativi destinatari, soprattutto i minori.
Discriminare o incoraggiare la discriminazione delle persone in base a caratteristiche personali
come razza, etnia, colore, genere, orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità, religione,
età, stato familiare, disabilità, patologia o malattia genetica.
Promuovere la vendita o l'uso di prodotti a base di tabacco e accessori utilizzati per il loro consumo.
Promuovere la vendita o l'uso di droghe illegali, con obbligo di ricetta o per scopo ricreativo.
Promuovere la vendita o l'uso di integratori di dubbia sicurezza, in base a quanto stabilito da Vesive,
a sua esclusiva discrezione.
Promuovere la vendita o l'uso di armi, munizioni o esplosivi e gli accessori di modifica delle armi
da fuoco.
Promuovere la vendita o l'uso di prodotti o servizi di carattere sessuale per adulti, eccetto le misure
per la pianificazione di gravidanze o la contraccezione.
Includere contenuti per adulti, rapporti sessuali, immagini di nudo, rappresentazioni di persone in
posizioni esplicite o allusive o sessualmente provocatorie.
Includere contenuti che violano i diritti di terzi, compresi diritti d'autore, marchi, privacy, diritto di
pubblicazione o altri diritti personali o di privativa industriale.
Presentare contenuti violenti, scioccanti o disgustosi.
Includere contenuti che esplicitano o implicano caratteristiche personali, compreso il nome e/o
indirizzo di una persona, affermazioni/insinuazioni dirette o indirette in merito a razza, origini

etniche, religione, credo, età, orientamento o pratiche sessuali, identità di genere, disabilità,
patologie, situazione finanziaria, iscrizione a un sindacato o casellario giudiziale.
Presentare contenuti falsi, ingannevoli o fuorvianti, comprese affermazioni, offerte e pratiche
aziendali ingannevoli.
Presentare contenuti che sfruttano questioni sociali o politiche controverse per scopi commerciali.
Rimandare gli utenti a pagine di destinazione non funzionali, compresi contenuti delle pagine di
destinazione che impediscono alle persone di uscire dalla pagina.
Promuovere la vendita di webcam "spie", dispositivi di tracciamento dei cellulari o altre attrezzature
di sorveglianza nascoste.
Contenere termini volgari o grammatica e punteggiatura usate in modo scorretto. Immagini,
simboli, numeri, lettere o caratteri alfanumerici, devono essere usati in modo appropriato, senza
cercare di aggirare il Controllo delle inserzioni di Vesive o altri sistemi di controllo.
Includere immagini o testi che mostrano o descrivono funzionalità inesistenti.
Contenere immagini che promettono risultati improbabili.
Promuovere modelli aziendali che offrono guadagni veloci in cambio di un piccolo investimento,
comprese opportunità di marketing multi-livello.
Promuovere aste a pagamento, aste al centesimo o qualsiasi altro tipo di attività simile.
Promuovere documenti falsi o falsificati come carte di identità, diplomi, passaporti o certificati di
immigrazione contraffatti.
Rimandare a pagine di destinazione esterne che offrono un'esperienza imprevista o fastidiosa, o
reindirizzare gli utenti a delle pagine che presentano una minima parte di contenuti originali e la
maggior parte di contenuti pubblicitari scadenti e fuori tema.
Contenere spyware, malware, altri software o link a siti che contengono questo tipo di prodotti, in
grado di causare un'esperienza imprevista o deludente per l'utente.
Contenere audio o animazioni flash riprodotti automaticamente senza interazione da parte di un
utente o che si espandono all'interno di Vesive dopo che viene cliccata l'inserzione.
Promuovere prodotti che agevolano o incoraggiano l'accesso non autorizzato ai media digitali.
Utilizzare tattiche volte ad aggirare l’analisi delle inserzioni di Vesive o altri sistemi di controllo,
incluse le tecniche che tentano di mascherare il contenuto o la pagina di destinazione
dell'inserzione.
Promuovere prodotti e servizi finanziari se associati a pratiche promozionali false o ingannevoli.

10.3 Inoltre.
Le inserzioni che promuovono o fanno riferimento ai prodotti alcolici, devono rispettare tutte le
leggi locali vigenti, comprese le linee di condotta del settore obbligatorie o assodate, le linee guida,
le licenze e le approvazioni necessarie e applicare criteri di targetizzazione basati su età e Paese
conformemente alle linee guida sulla targetizzazione di Vesive e alle leggi locali vigenti in materia.
Le inserzioni relative agli incontri online sono permesse solo dopo autorizzazione scritta di Vesive.
Devono rispettare le linee guide di Vesive sulla qualità degli appuntamenti disponibili e i requisiti
sulla definizione dei destinatari per questo tipo di inserzioni.
Le inserzioni che promuovono i giochi di azzardo, le lotterie, i giochi di abilità, i casinò online, le
scommesse sportive, il bingo o il poker che prevedono l'uso di denaro reale, sono permessi solo
dopo autorizzazione scritta di Vesive e devono essere destinate a persone di almeno 18 anni di età,
residenti nelle giurisdizioni in cui tale autorizzazione è stata concessa.
Le lotterie nazionali o quelle organizzate da enti governativi possono pubblicare inserzioni su
Vesive, a condizione che i soggetti destinatari delle inserzioni siano definiti in base alle leggi della
giurisdizione in cui verranno mostrate e che le inserzioni siano rivolte solo ai soggetti della
giurisdizione in cui è disponibile la lotteria.
Le inserzioni non possono promuovere la vendita o lo scambio di farmaci con obbligo di ricetta.
Le inserzioni di farmacie online e offline sono permesse solo dopo autorizzazione scritta di Vesive.

Le inserzioni che promuovono prodotti dietetici e integratori a base di erbe devono essere destinati
a soggetti di almeno 18 anni.
Le inserzioni che promuovono prodotti o servizi in abbonamento o che includono:
• opzioni di pagamento annullabili solo con la disdetta da parte dell'utente.
• rinnovo automatico.
• prodotti inizialmente gratuiti che si trasformano automaticamente in prodotti a pagamento.
• marketing su dispositivi mobili.
sono soggette all’approvazione di Vesive.
Le inserzioni che promuovono richieste di carte di credito o servizi finanziari presso istituti
accreditati devono riportare informazioni chiare e sufficienti relative ai costi associati, comprese le
percentuali del TAEG, all'interno della pagina di destinazione dell'inserzione. Le inserzioni che
promuovono prestiti o servizi assicurativi non devono richiedere direttamente l'inserimento delle
informazioni finanziare di una persona, comprese le informazioni della carta di credito.
Le inserzioni di natura politica relative alle elezioni devono sottostare alle leggi locali ed essere
rispondenti agli Standard Vesive.
Le inserzioni che promuovono criptovaluta e prodotti e servizi correlati sono permesse solo dopo
autorizzazione scritta di Vesive.
Le inserzioni contenenti video e altri tipi di inserzioni dinamiche, oltre a rispettare le Condizioni per
le inserzioni pubblicitarie e gli Standard di Vesive, devono necessariamente essere congrue con le
normative riportate di seguito:
a) Le inserzioni che contengono video e contenuti simili non devono usare stratagemmi
eccessivamente fastidiosi.
b) Le inserzioni che promuovono trailer di film e videogiochi e altri contenuti simili destinati a un
pubblico adulto sono permesse solo dopo autorizzazione scritta da parte di Vesive e devono essere
destinate a soggetti di almeno 18 anni.
c) Le opzioni di targetizzazione non devono essere usate per denigrare, infastidire, provocare o
discriminare soggetti o gruppi o per veicolare pratiche pubblicitarie aggressive.

10.4 Caratteristiche delle inserzioni
Tutti i componenti delle inserzioni, come testo, immagini o altri contenuti multimediali, devono
essere pertinenti e riguardare il prodotto o servizio offerto e devono essere adatti al pubblico che
visualizza l'inserzione.
I prodotti e i servizi promossi nell'inserzione devono corrispondere a quelli promossi nella pagina di
destinazione dell’azienda inserzionista che non deve contenere link a prodotti o servizi proibiti.
Gli inserzionisti non devono creare domande nelle inserzioni per acquisizione contatti al fine di
richiedere i seguenti tipi di informazioni senza previa autorizzazione scritta di Vesive.
In particolare le inserzioni non devono richiedere le seguenti informazioni a meno di aver ottenuto
autorizzazione scritta da Vesive:
• numeri di conti, conti on line o telefonici, numeri di carte fedeltà e servizi via cavo.
• informazioni relative a precedenti penali o arresti .
• informazioni finanziare, numeri di conto corrente, numeri di carte di credito o di debito,
codici di avviamento bancario,valutazioni del credito, reddito, capitale netto o debiti di un
soggetto o gruppo.
• dati identificativi ufficiali, come codice fiscale, numero di passaporto o della patente.
• nomi utente o password, compresi nomi utente e password di account nuovi ed esistenti.
• informazioni sulla salute fisica e mentale, cure mediche, patologie o disabilità.

•
•
•
•
•
•

informazioni relative alla religione o al credo filosofico delle persone.
informazioni relative all'orientamento sessuale o alla vita sessuale delle persone, compresa
la preferenza sessuale della persona.
informazioni sulle assicurazioni e sui codici delle polizze assicurative in essere.
informazioni relative all'orientamento politico.
informazioni relative alla razza o all'etnia.
informazioni sullo stato di iscrizione a sindacati.

10.5 Marchio
Le inserzioni non devono sottintendere attraverso contenuti, testi, immagini o video, l'approvazione
da parte di Vesive o l'esistenza di qualsiasi tipo di partnership con Vesive.
Le inserzioni che rimandano a contenuti di Vesive (compresi Pagine, gruppi, eventi o siti che usano
l'accesso tramite Vesive) possono contenere riferimenti limitati a "Vesive" nel testo dell'inserzione
al fine di chiarire la destinazione dell'inserzione stessa.
Le inserzioni non devono utilizzare il marchio Vesive in modo che risulti la loro funzione più
distintiva o importante.
Il marchio Vesive non deve essere modificato in alcun modo.
Tutte le altre inserzioni e pagine di destinazione non possono utilizzare marchi o simboli simili a
quelli di Vesive che possono creare confusione, salvo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta di
Vesive.

10.6 Interfaccia utente
L'interfaccia utente di Vesive utilizzata in un'inserzione, deve rappresentare in maniera accurata
l'aspetto e il funzionamento attuali dell'interfaccia stessa e non può essere modificata in alcun modo.
Inoltre non deve essere mostrata come eseguibile una funzionalità che risulti non eseguibile nel
prodotto attuale Vesive.

10.7 Uso dei dati
L’inserzionista deve assicurarsi che tutte le informazioni sulle raccolte, ricevute o dedotte dalle
inserzioni di Vesive siano condivise solo con chi agisce per conto dell'inserzionista stesso.
L'inserzionista si impegna anche a garantire che i provider di servizi proteggano i dati sulle
pubblicità di Vesive o altre informazioni ottenute da Vesive, limitando l'utilizzo di tutte le
informazioni e preservandone la riservatezza e la sicurezza.
I dati sulle pubblicità di Vesive non possono essere utilizzati per alcuno scopo (compresi il
retargeting, la compilazione di dati tra diverse campagne pubblicitarie o il reindirizzamento con
tag), tranne che su base aggregata e anonima (salvo diversa autorizzazione da parte di Vesive) per
valutare le prestazioni e l'efficacia delle campagne pubblicitarie su Vesive.
Non è permesso utilizzare i dati sulle pubblicità di Vesive, compresi i criteri di targetizzazione
dell'inserzione, per creare, modificare, aggiungere, influenzare o sviluppare profili utente, compresi
i profili associati a identificativi di dispositivi mobili o altri identificativi univoci che
contraddistinguano un particolare utente, browser, computer o dispositivo.
Non è consentito cedere o trasferire i dati sulle pubblicità ricevuti da Vesive (compresi i dati
anonimi, aggregati o derivati) a servizi di scambio delle inserzioni, intermediari di dati, reti
pubblicitarie o altri servizi pubblicitari o di monetizzazione.

10.8 Inoltre.
Le Normative pubblicitarie sono valide per:
a) le inserzioni e i contenuti commerciali mostrati o acquistati tramite Vesive, all'interno o
all'esterno dei servizi Vesive.
B) le inserzioni visualizzate all'interno di app su Vesive.
Gli inserzionisti sono responsabili del rispetto di tutte le leggi e le normative applicabili. Il mancato
rispetto di tali normative potrebbe provocare una l'annullamento di eventuali inserzioni, la chiusura
dell'account e altre conseguenze.
Le inserzioni pubblicitarie sono informazioni di carattere pubblico e possono essere condivise e
visionate da utenti al di fuori del pubblico target e rimangono accessibili anche dopo che la
campagna pubblicitaria termina.
Qualora le inserzioni vengano gestite per conto di altri inserzionisti, ognuno di questi deve essere
gestito utilizzando account pubblicitari diversi. Non è permesso modificare l'inserzionista o il
cliente associato a un account pubblicitario già attivo: in questo caso, è necessario configurare un
nuovo account. L'inserzionista è responsabile della conformità alle Normative pubblicitarie da parte
di ogni altro inserzionista.
Vesive si riserva il diritto di rifiutare, approvare o rimuovere le inserzioni per qualsiasi motivo, a
sua esclusiva discrezione, comprese le inserzioni che influenzano negativamente il rapporto con gli
utenti o che promuovono contenuti, servizi o attività che contrastano con la posizione, gli interessi o
la filosofia pubblicitaria di Vesive.
Nel caso di normative che richiedono una previa autorizzazione scritta, questa può essere concessa
solo da Vesive.
Queste normative possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

11 Normativa sulla musica.
I seguenti termini delle condizioni d’uso si applicano se l’utente pubblica o condivide video, files o
altri strumenti che contengano musica sui prodotti Vesive.
1) L’utente (singolo o gruppo) è l’unico responsabile del contenuto pubblicato o condiviso.
2) Niente nelle seguenti norme costituisce una autorizzazione da parte di Vesive all’utilizzo di
musica sui prodotti Vesive.
3) L’utilizzo di musica per scopi commerciali o non personali è vietato fino a che l’utente/gruppo
non abbia ottenuto la licenza d’uso dal proprietario dei diritti.
4) Se l’utente/gruppo pubblica contenuti musicali di proprietà altrui, questi potrebbero essere
bloccati o valutati dagli aventi diritto e rimossi. I contenuti non autorizzati saranno rimossi.
5) I video e i contenuti musicali pubblicati dall’utente/gruppo, potrebbero non essere disponibili in
tutti i paesi del mondo.

