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Condizioni d’uso 

Fanpage di Facebook 

§ 1 Campo di applicazione della presente esclusione di responsabilità 

Per l’uso di questa fanpage di Facebook si applicano le seguenti condizioni d’uso tra l’utente e il 
gestore della fanpage (di seguito denominato “provider”). 

L’uso è consentito solo se l’utente accetta le presenti condizioni d’uso. 

§ 2 Esclusione di responsabilità per i contenuti della nostra fanpage di Facebook 

I contenuti della presente fanpage di Facebook sono creati con la massima cura possibile. Tuttavia, il 
provider non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza, la completezza e l’attualità dei contenuti 
forniti. L’uso dei contenuti della fanpage di Facebook è a rischio e pericolo dell’utente. I contributi 
identificati da un nome riflettono l’opinione del rispettivo autore e non sempre l’opinione del provider.  

§ 3 Link esterni sulla nostra fanpage di Facebook 

La presente fanpage di Facebook contiene collegamenti a siti web di terzi (“link esterni”) Questi siti 
web sono soggetti alla responsabilità dei rispettivi gestori. Al momento del primo collegamento con i 
link esterni, il provider ha controllato i contenuti di suddetti link esterni per individuare eventuali 
violazioni di legge. In quel momento non risultava evidente alcuna violazione di legge. Il provider non 
ha alcuna influenza sulla configurazione attuale e futura e sui contenuti delle pagine collegate. 
L’inclusione di link esterni non significa che il provider adotti come propri i contenuti del riferimento o 
del link. Per il provider non è ragionevole un controllo costante dei collegamenti esterni in assenza di 
indicazioni concrete relative a violazioni di legge. Tuttavia, nel caso che si venga a conoscenza di 
violazioni di legge, tali link esterni saranno immediatamente eliminati. 

§ 4 Obblighi dell’utente della nostra fanpage di Facebook 

(1) L’utente si impegna a non pubblicare interventi/commenti sulla nostra fanpage di Facebook che 
violino queste regole, le regole del buon costume o qualsiasi altra legge tedesca vigente. In 
particolare, all’utente è vietato  

 pubblicare contenuti offensivi o non veritieri; 

 utilizzare senza autorizzazione i contenuti protetti dalla legge, in particolare dal diritto 
d’autore e dei marchi; 

 assumere comportamenti anticoncorrenziali; 

 fare pubblicità sulla fanpage di Facebook senza esplicita autorizzazione scritta del provider. 
Ciò vale anche per la cosiddetta pubblicità occulta, come in particolare il collegamento della 
propria fanpage o pagina web con o senza testo allegato nei commenti o durante gli 
interventi.  

(2) Il provider ha il diritto di cancellare i contributi e i commenti, se questi possono contenere una 
violazione di legge. 

(3) L’utente si impegna a controllare i propri contributi e commenti prima di pubblicarli per stabilire se 
contengono informazioni che non si desidera vengano pubblicate. I contributi e argomenti dell’utente 
possono essere registrati nei motori di ricerca e diventare così accessibili in tutto il mondo. È escluso 
un diritto di cancellazione o di correzione di tali voci del motore di ricerca nei confronti del provider. 

(4) Nel caso in cui terzi o altri utenti avanzino pretese nei confronti del provider a causa di possibili 
violazioni di legge, derivanti a) dai contenuti pubblicati dall’utente sulla fanpage di Facebook e/o b) 
derivanti dall’uso della fanpage del provider da parte dell’utente, l’utente si impegna a esentare il 
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provider da qualsiasi rivendicazione, incluse le richieste di risarcimento danni, e a rimborsare al 
provider le spese sostenute dallo stesso in conseguenza dell’eventuale violazione di legge. In 
particolare, il provider è esentato dal pagamento delle spese della necessaria difesa legale. Il provider 
ha il diritto di richiedere un pagamento anticipato adeguato da parte dell’utente. L’utente è obbligato a 
supportare il provider in buona fede durante la difesa legale nei confronti di terzi, fornendo 
informazioni e documenti. Restano immutati tutti gli altri diritti e le richieste di risarcimento danni del 
provider. Se l’utente non è responsabile per l’eventuale violazione di legge, gli obblighi di cui sopra 
non sussistono. 

§ 5 Diritti d’autore e diritti connessi 

(1) I contenuti pubblicati sulla presente fanpage di Facebook sono soggetti al diritto d’autore e al diritto 
connesso in vigore in Germania. Qualsiasi utilizzo non consentito dal diritto d’autore e dal diritto 
connesso tedesco richiede la previa autorizzazione scritta del provider o del rispettivo titolare del 
diritto. Ciò vale in particolare per la duplicazione, la revisione, la traduzione, l’archiviazione, la 
rielaborazione o la riproduzione di contenuti in banche dati o in altri media e sistemi elettronici. I 
contenuti e i diritti di terzi sono contrassegnati come tali. La duplicazione o inoltro a terzi non 
autorizzato di singoli contenuti o pagine complete non è consentito ed è punibile per legge. Sono 
consentiti solo la produzione di copie e download per uso personale, privato e non commerciale. 

(2) La presentazione di questo sito web in frame esterni è consentita solo previa autorizzazione scritta. 

§ 6 Protezione dei dati su Facebook / con pulsante “Mi piace” 

(1) Il provider della presente fanpage di Facebook utilizza plugin del provider Facebook.com, resi 
disponibili dall’impresa Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA. Con la 
presente informiamo gli utenti del nostro sito web, sui cui è stato installato il plugin di Facebook, che il 
plugin crea una connessione con Facebook, mediante la quale viene effettuata una trasmissione al 
browser dell’utente, affinché il plugin appaia sul sito web. 

(2) Inoltre l’utilizzo comporta l’inoltro di dati al server di Facebook; tali dati contengono informazioni sui 
siti web consultati sulla nostra homepage. Per gli utenti di Facebook collegati ciò significa che i dati 
d’uso vengono assegnati al loro account personale Facebook. Non appena l’utente di Facebook 
collegato utilizza attivamente il plugin di Facebook (ad es. cliccando sul pulsante “Mi piace” oppure 
utilizzando la funzione di commento), questi dati vengono trasmessi e pubblicati sull’account 
Facebook dell’utente. Questo è evitabile solo se l’utente effettua precedentemente il logout dal proprio 
account Facebook. 

(3) Non sappiamo esattamente quali dati siano memorizzati e utilizzati da Facebook. L’utente della 
fanpage deve quindi mettere in conto che Facebook salverà completamente anche le sue operazioni 
sulla fanpage. 

(4) Cliccando sul pulsante “Mi piace”, Facebook riceve l’indirizzo IP, il tipo di processore e la versione 
del browser dell’utente. Mediante l’indirizzo IP e altri dati dell’utente, incluso il nome reale (se questo è 
stato indicato nel profilo Facebook dell’utente), Facebook potrebbe individuare l’identità e le abitudini 
dell’utente in questo profilo. Se l’utente si collega su Facebook sempre mediante questo profilo utente, 
Facebook potrebbe scoprire in particolare preferenze, contatti e stile di vita dell’utente. 
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§ 7 Altri regolamenti 

(1) Si applicano inoltre le Condizioni Generali d’Uso di Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 
Hanover Quay, Dublin 2, Ireland , disponibili in https://www.facebook.com/terms.php 

(2) In merito alla protezione dei dati su Facebook, osservare le seguenti indicazioni sulla protezione 
dei dati di Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Fonte: Facebook Fanpage Disclaimer da Juraforum.de-Anwaltssuche. 
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