
 

TERMINI DI UTILIZZO DI WHOSDAT 

Per Whosdat, la privacy degli utenti è ora e sarà sempre fondamentale. Abbiamo definito la nostra NORMATIVA DATI, 

in modo che fornisca indicazioni fondamentali su come usare la nostra piattaforma, per condividere informazioni e 

contenuti con altri utenti e su come raccogliamo e possiamo usare i contenuti e le informazioni delle persone. 

Invitiamo quindi tutti gli utenti a leggere la normativa e a utilizzarla per prendere decisioni con cognizione di causa.  
  

1. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI  

L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicati su Whosdat e può controllare in che modo 

questi vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni dell'app. Inoltre: 

1. Per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, ad esempio foto e 

video, l'utente ci concede le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni 

dell'app: l'utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto licenza, 

libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Whosdat o in 

connessione con Whosdat. La Licenza d’uso dei dati utente, termina da parte di Whosdat nel momento in cui 

l'utente elimina il suo account o i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati 

condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. 

2. Quando l'utente li elimina, i contenuti vengono eliminati in modo permanente dalle infrastrutture 

server. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un 

determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri). 

3. Quando l'utente usa un'app, questa può richiedere l'autorizzazione per accedere a contenuti e 

informazioni dell'utente, nonché a contenuti e informazioni condivise da altre persone.  Le app devono 

rispettare la privacy dell'utente. L'accordo accettato al momento dell'aggiunta dell'app regola il modo in cui 

l'app può usare, archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni. 

4. I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Whosdat sono sempre benvenuti. Tuttavia, 

l'utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi 

confronti (allo stesso modo in cui l'utente non è obbligato a fornirli). 

  

2. SICUREZZA 

Ci impegniamo al massimo per mantenere la sicurezza su Whosdat, ma non possiamo garantirla. Abbiamo bisogno 

che gli utenti contribuiscano a tutelare la sicurezza di Whosdat, ovvero che si impegnino a fare quanto segue: 

1. Non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad es. spam) su Whosdat. 

2. Non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo a Whosdat 

usando strumenti autonomi, senza previa autorizzazione da parte nostra. 

3. Non intraprendere azioni di marketing multilivello illegali, come schemi piramidali, su Whosdat. 

4. Non caricare virus o altri codici dannosi. 

5. Non cercare di ottenere informazioni di accesso o di accedere agli account di altri utenti. 

6. Non denigrare, intimidire o infastidire altri utenti. 

7. Non pubblicare contenuti minatori e/o pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza o con 

immagini di nudo o di violenza esplicita o gratuita. 

8. Non usare Whosdat per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori. 

9. Non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il corretto 

funzionamento o l'aspetto di Whosdat, ad esempio un attacco di negazione del servizio o altre azioni di 

disturbo che interferiscano con la visualizzazione e con altre funzioni di Whosdat. 

10. Non favorire o incoraggiare l'inottemperanza della presente Dichiarazione o delle nostre 

normative. 

Qualora queste linee guida non venissero rispettate, Whosdat sarà esonerata da ogni responsabilità legata a possibili 

falle nella sicurezza interna.  

 

3. REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI ACCOUNT 

Gli utenti di Whosdat forniscono il proprio nome e le proprie informazioni REALI, e invitiamo tutti a fare lo stesso. Per 

quanto riguarda la registrazione e al fine di garantire la sicurezza del proprio account, l'utente si impegna a fare 

quanto segue: 

https://it-it.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://it-it.facebook.com/settings/?tab=applications
https://it-it.facebook.com/settings/?tab=privacy
https://it-it.facebook.com/settings/?tab=applications
https://it-it.facebook.com/settings/?tab=applications


 

1. Non fornire informazioni personali false su Whosdat o creare un account per conto di un'altra 

persona senza autorizzazione. 

2. Non creare più di un account personale. 

3. Non creare un altro account senza la nostra autorizzazione, se l'account originale viene disabilitato. 

4. Non usare Whosdat se non ha compiuto 14 anni. 

5. Non usare Whosdat se è stato condannato per crimini sessuali. 

6. Assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette e aggiornate. 

7. Non condividere la propria password, né consentire ad altre persone di accedere al proprio 

account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del suo account. 

8. Non trasferire a terzi il proprio account (compresa qualsiasi Pagina o app di cui è amministratore) 

senza previa autorizzazione scritta di Whosdat. 

9. Aderire al servizio gratuito FAKE CHECK, per permettere l’accertamento della propria identità. 

Ricordiamo che tutte le informazioni che riceveremo saranno mantenute segrete, in conformità con la normativa 

di tutela della vostra privacy. 

  

4. PROTEZIONE DEI DIRITTI DI TERZI 

Whosdat rispetta i diritti di terzi e si aspetta che l'utente faccia lo stesso. 

1. È vietato pubblicare o eseguire azioni su Whosdat che non rispettano i diritti di terzi o le leggi 

vigenti. 

2. Eventuali contenuti o informazioni pubblicate su Whosdat da parte dell'utente possono essere 

rimossi o sottoposti a modifiche, se ritenuti in violazione della presente Dichiarazione, delle nostre normative, 

inclusi gli Standard della Community, o nei casi previsti dalla legge. 

3. Forniremo gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente.  

4. Se abbiamo eliminato dei contenuti perché non rispettavano il copyright di terzi, e l'utente che li ha 

pubblicati ritiene che si tratti di un errore, quest'ultimo ha la possibilità di comunicarcelo. 

5. Qualora l'utente violi ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, disabiliteremo il suo 

account nei casi in cui lo riterremo opportuno. 

6. L'utente non utilizzerà copyright o marchi commerciali di Whosdat o simboli simili che possano 

creare confusione tra gli utenti. 

7. L’utente non pubblicizzerà su Whosdat pubblicità per attività che potrebbero danneggiare la 

natura del nostro servizio. Qualora non venisse rispettata questa condizione l’utente verrà bloccato è il suo 

registratore chiamato a giustizia, per causa danni a Whosdat. 

8. Se un utente raccoglie informazioni dagli altri utenti, deve: ottenere la loro autorizzazione, 

specificare di essere lui/lei (e non Whosdat) a raccogliere le informazioni e pubblicare un'informativa sulla 

privacy che spieghi quali informazioni raccoglie e come le utilizza. 

9. È VIETATO pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie riservate su Whosdat. 

 

5. CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

1. I servizi mobili che forniamo attualmente sono gratuiti e rimarranno tali, ma saranno comunque 

applicati gli addebiti e le tariffe standard degli operatori di telefonia, ad esempio il costo degli SMS e i costi per 

la trasmissione dei dati. 

2. In caso di modifica o disattivazione del numero di cellulare, l'utente si impegna ad aggiornare le 

informazioni presenti sul suo account Whosdat entro 72 ore in modo da evitare che i suoi messaggi vengano 

inviati al nuovo titolare del vecchio numero. 

3. L'utente deve fornire il proprio consenso e tutti i diritti necessari per consentire agli utenti di 

sincronizzare (anche mediante un'app) i propri dispositivi con qualsiasi informazione che sia loro visibile su 

Whosdat. 

4. Per mantenere il costo delle infrastrutture Whosdat che manterranno operativo ed efficiente il 

servizio, ogni singolo utente, con la presente, dal consenso alla pubblicazione su Whosdat di servizi di 

advertising e raccolta dati. 

  

6. PAGAMENTO 

 

In caso di futuri pagamenti su Whosdat, l'utente accetta i nostri Termini di Pagamento salvo applicazione di altri 

https://it-it.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/payments_terms


 

termini. Ricordiamo però che Whosdat manterrà la linea libera completamente gratuita per tutti gli utenti privati. 

  

7. DISPOSIZIONI SPECIALI  

 

Gli sviluppatori o i gestori di app o siti web della Piattaforma o gli utenti che usano i plug-in social devono rispettare 

la Normativa della Piattaforma Whosdat. 

8. INFORMAZIONI SULLA PUIBBLICITA’ E ALTRI CONTENUTI COMMERCIALI PUBBLICATI E/O MESSI A 

DISPOSIZIONE DA WHOSDAT 

 

Il nostro obiettivo è quello di offrire pubblicità e altri contenuti commerciali o contenuti sponsorizzati preziosi per i 

nostri utenti e per gli inserzionisti. A tal fine, gli utenti accettano quanto segue: 

1. Gli utenti forniscono a Whosdat l'autorizzazione a utilizzare il loro nome, l'immagine del profilo, i 

contenuti e le informazioni in relazione a contenuti commerciali, sponsorizzati o correlati, pubblicati o supportati 

da Whosdat. Tale affermazione implica, ad esempio, che l'utente consente a un'azienda o a un'altra entità di 

offrire un compenso in denaro a Whosdat per mostrare il nome e/o l'immagine del profilo di Whosdat 

dell'utente con i suoi contenuti o le sue informazioni senza ricevere nessuna compensazione. Se l'utente ha 

selezionato un pubblico specifico per i propri contenuti o informazioni, rispetteremo la sua scelta al momento 

dell'utilizzo. 

2. Whosdat non fornisce agli inserzionisti le informazioni o i contenuti degli utenti senza il consenso 

di questi ultimi. WHOSDAT SI IMPEGNA A CRIPTARE TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI DEGLI UTENTI, 

ONDE EVITARE POSSIBILI UTILIZZI IMPROPRI DEGLI STESSI. 

 

9. DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI INSERZIONISTI  

 

Se l'inserzionista utilizza le nostre interfacce di creazione delle inserzioni self-service per la creazione, l'invio e/o la 

pubblicazione di pubblicità o altri contenuti o attività, commerciali o sponsorizzati, (collettivamente, le "Interfacce 

pubblicitarie self-service"), accetta le nostre Condizioni per le inserzioni self-service. Inoltre, le pubblicità o altri 

contenuti o attività, commerciali o sponsorizzati, inseriti su Whosdat o nella nostra rete di editori devono rispettare le 

nostre Normative pubblicitarie. 

10. DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AL CODICE SORGENTE 

1. Quando scarica o usa il nostro software, l'utente accetta che il software potrebbe occasionalmente 

scaricare e installare aggiornamenti automatici, upgrade e funzioni aggiuntive da Whosdat allo scopo di 

migliorare, ottimizzare e sviluppare ulteriormente il software e l’esperienza dell’utente stesso si Whosdat. 

2. L'utente accetta di non modificare, creare opere derivate, de-compilare o tentare in altro modo di 

estrarre il codice sorgente, in assenza di espressa autorizzazione basata su licenza open source o in assenza di 

espressa autorizzazione scritta di Whosdat. In caso contrario l’utente sarà chiamato a rispondere per la sua 

violazione. 

 

11. POSSIBILI MODIFICHE 

 

Se non specificato diversamente dalla legge, informeremo l'utente (ad esempio tramite e-mail o i Servizi) prima di 

apportare modifiche alle presenti condizioni e gli daremo la possibilità di leggere e commentare le condizioni 

modificate prima di continuare a usare i nostri Servizi. Le modifiche alla presente Dichiarazione diventeranno effettive 

30 giorni dopo la comunicazione delle modifiche pianificate. L'uso ininterrotto dei Servizi di Whosdat in seguito al 

periodo di preavviso delle modifiche pianificate per le nostre condizioni, normative o linee guida costituisce 

l'accettazione implicita delle condizioni modificate.  

 

12. CONTESTAZIONI 

1. Qualsiasi reclamo, diritto sostanziale o disputa/reclamo tra l'utente e noi, derivante dalla presente 

Dichiarazione o dall'utilizzo di Whosdat, verrà risolto davanti alla Legge. L'utente accetta di sottoporsi alla 

giurisdizione personale per la risoluzione di tali reclami. 

2. Nel caso in cui dovessero sorgere dei reclami nei nostri confronti relativi alle azioni, ai contenuti o 

alle informazioni dell'utente su Whosdat, l'utente si impegna a indennizzare e manlevare Whosdat da e contro 

https://developers.facebook.com/policy
https://it-it.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://it-it.facebook.com/ad_guidelines.php


 

qualsiasi danno, perdita o spesa di qualsiasi tipo (compresi le spese e i costi legali ragionevoli) derivante da tale 

reclamo. Anche se forniamo delle regole per la condotta degli utenti, non controlliamo né guidiamo le azioni 

degli utenti su Whosdat e non siamo responsabili dei contenuti o delle informazioni che gli utenti trasmettono o 

condividono su Whosdat. Non siamo responsabili delle informazioni o dei contenuti offensivi, inappropriati, 

osceni, illegali o in altro modo deplorevoli presenti su Whosdat. Non siamo responsabili della condotta, sia 

online che offline, degli utenti di Whosdat. 

3. Useremo una ragionevole diligenza e perizia nel fornire i Servizi di Whosdat all'utente e nel 

mantenerli un ambiente sicuro, protetto e privo di errori, ma non garantiamo che Whosdat funzionerà sempre 

senza interruzioni, ritardi o imperfezioni. Non siamo responsabili dei seguenti scenari: 

1. Perdite non causate dalla nostra violazione di questa Dichiarazione; 

2. Perdite che sono un effetto collaterale della perdita o del danno principale e che non 

sono ragionevolmente prevedibili dall'utente e da Whosdat al momento della stipulazione del presente 

accordo; 

3. Perdite derivanti da azioni, contenuti, informazioni o dati di terzi, compresi gli utenti di 

Whosdat, sia online che offline; non siamo responsabili delle informazioni o dei contenuti offensivi, 

inappropriati, osceni, illegali o in altro modo deplorevoli presenti su Whosdat nonostante il nostro 

impegno nel rimuovere gli stessi; 

4. Mancata fornitura di Whosdat o mancato rispetto di uno qualsiasi dei nostri obblighi 

previsti dalle presenti condizioni, ove la mancanza è dovuta a eventi al di fuori del controllo di 

Whosdat. 

 

13. INVESTIMENTI 

 

Whosdat offre anche una piattaforma per fare investimenti allo scopo di ottenere una parte dei profitti annuali. 

Profitti che vengono generati dai vari servizi di advertising interni e dalla partizione dedicata agli eventi dei locali. Nel 

dettaglio verrà messo a disposizione il 20.00% dell’intero profitto annuale al netto delle spese di gestione e delle 

tasse, a cui ogni investitore potrà accedere investendo una data somma. Dettagli per gli investitori: 

Per avere maggiori informazioni richiedete il documento “esempio_contratto_investitori.pdf”, nel sito www.whosdat.it. 

14. ALTRO 

1. La presente Dichiarazione costituisce il contratto tra le parti in relazione a Whosdat e prevale su 

qualsiasi accordo precedente. 

2. La mancata applicazione di qualsiasi parte della presente Dichiarazione non costituisce in alcun 

modo una rinuncia. 

3. Qualsiasi modifica o rinuncia alla presente Dichiarazione deve essere presentata per iscritto e 

sottoscritta da noi. 

4. L'utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti o obblighi specificati nella presente 

Dichiarazione senza il nostro consenso. 

5. Tutti i nostri diritti e obblighi specificati nella presente Dichiarazione possono essere da noi 

assegnati liberamente nell'eventualità di una fusione, acquisizione o vendita di beni o tramite un'operazione 

legale o altra transazione. 

6. Nessuna delle disposizioni della presente Dichiarazione può impedirci di rispettare la legge. 

7. La presente Dichiarazione non conferisce a terzi alcun diritto beneficiario. 

8. Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente concessi all'utente. 

9. L'utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili ogni volta che usa o accede a Whosdat. 

Usando o accedendo ai Servizi di Whosdat, l'utente accetta che possiamo raccogliere e utilizzare tali contenuti e 

informazioni in conformità con la Normativa GDPR 2018 sui dati personali e alle sue relative modifiche. 

https://it-it.facebook.com/about/privacy/

