Condizioni generali di utilizzo del servizio del social network
MeBook - www.mebook.it
MeBook.it è uno spazio virtuale che offre a tutti gli iscritti al sito www.mebook.it la
possibilità di pubblicare dei contenuti personali e condividerli con gli altri iscritti.
E’ necessario, prima di iscriversi prendere visione e consapevolezza di queste condizioni
generali ed accettarne integralmente il contenuto.
Mebook.it è nato da una idea di Salvatore Cucinotta, che ne cura in forma amatoriale lo
sviluppo e la gestione, in forma personale, senza alcuna forma di lucro, allo stato attuale.
Per ogni segnalazione è possibile contattare il titolare del trattamento dei dati personali all'
e.mail: admin@mebook.it
1. Contenuti inseriti dagli utenti
Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video
(d’ora in poi meglio definiti come "Contenuti IP"), l'utente rimane l’unico proprietario dei
contenuti da lui stesso immessi o caricati sul sito, nonché l’utente dichiara, al momento del
caricamento di ogni file, documento, immagine, video, testo ed altro documento in
qualunque formato, di esserne l’unico autore o detentore dei diritti morali e patrimoniali e
comunque di utilizzazione dello stesso, o di essere autorizzato dall’editore e/o dagli altri
coautori e/o eventuali terzi detentori di diritti, a poter pubblicare il contenuto suddetto sul
sito mebook.it.
Mebook.it svolge una mera attività di messa in rete delle informazioni caricate dagli utenti
e, ove dovesse ricevere segnalazioni per eventuali contenuti pubblicati di cui l’autore
dichiarato non è effettivamente tale, o anche dovesse ricevere una segnalazione per una
controversia in corso, Mebook.it provvederà, anche in via meramente cautelativa, a
eliminare e/o sospendere la pubblicazione del contenuto contestato tra le parti e valuterà
se sospendere l’intero account, sino a quando la controversia non sarà conclusa o non
riceverà comunque notizia della ufficiale cessazione della materia del contendere in merito
alla questione sorta.
L'utente pertanto nel momento in cui carica dati e/o informazioni e/o contenuti, autorizza
Mebook.it alla pubblicazione degli stessi manlevandolo da ogni responsabilità, e
garantendo Mebook.it di avere tutti i diritti per poter pubblicare i contenuti caricati.
Quando l'utente elimina contenuti dal sito, questi vengono eliminati in modo simile a
quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi
vengano conservati come copie di backup sul server, per esigenze di legge o per richiesta
dell’autorità giudiziaria, per un determinato periodo di tempo, (pur non essendo visibili).
Quando l'utente pubblica contenuti o informazioni usando l'impostazione "Pubblica", è
consapevole che i contenuti da lui caricati sul sito potranno essere visionati da tutti, anche
da coloro che non sono iscritti a mebbok.it.
2. Gratuità del servizio e responsabilità dell’utente
Mebook.it non richiede agli utenti nessun compenso, né alcuna forma di pagamento per
l’iscrizione e la fruizione dei servizi. Ciascun utente resta però personalmente obbligato per

ogni forma di danno che possa cagionare direttamente o indirettamente con il suo operato
e o comportamento agli altri utenti, al pubblico in generale o a Mebook.it
3. Suggerimenti degli utenti
I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a MeBook.it 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).
4. Sicurezza
Per la tua sicurezza ci impegniamo per fare in modo che MeBook.it sia un sito sicuro, ma
non possiamo garantirlo. Abbiamo bisogno che gli utenti contribuiscano a tutelare la
sicurezza di MeBook.it ovvero che si impegnino a:
- Non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam) su
MeBook.it
- Non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo a
MeBook.it usando strumenti automatizzati (come bot di raccolta, robot, spider o scraper).
- Non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali, ad esempio schemi piramidali,
su MeBook.it
- Non caricare virus o altri codici dannosi o malevoli.
- Non cercare di ottenere informazioni di accesso o accedere ad account di altri utenti.
- Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza,
con immagini di nudo o di violenza.
- Non sviluppare o utilizzare applicazioni di terzi con contenuti correlati all'alcol, a servizi di
incontri o comunque rivolti a un pubblico adulto (comprese le pubblicità) senza le dovute
restrizioni di età.
- Non usare MeBook.it per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori.
5. Registrazione e sicurezza dell'account
Gli utenti di MeBook.it all’atto della loro iscrizione devono fornire le proprie generalità
(nome, cognome ed altri informazioni) reali. Per quanto riguarda la registrazione e al fine
di garantire la sicurezza del proprio account, l'utente si impegna a:
- Non fornire informazioni personali false su MeBook.it o creare un account per conto di
un'altra persona.
- Non creare più di un account personale.
- Non creare un altro account senza il nostro permesso se l'account originale viene
disabilitato.
- Non usare il proprio diario personale per ottenere profitti commerciali.
- Non usare MeBook.it se non è maggiorenne.
L’utente deve assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette e
aggiornate. Non deve condividere la propria password né consentire ad altri di accedere al

proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la
sicurezza del proprio account.
6. Salvaguardia dei diritti di terzi
Rispettiamo i diritti di terzi e ci aspettiamo che l'utente faccia lo stesso. È vietato
pubblicare o eseguire azioni su MeBook.it che costituiscano violazione dei diritti di terzi o
delle leggi vigenti in alcun modo. L’utente si impegna a non offendere, minacciare,
denigrare, ingiuriare o ledere l’immagine, l’onore o la reputazione di nessuno, con le sue
comunicazioni effettuate tramite mebook.it ed è consapevole che risponderà
personalmente innanzi l’autorità giudiziaria competente per ogni reato o violazione di
legge perpetrata tramite la sua condotta.
L'utente non utilizzerà copyright o marchi di MeBook.it (compreso MeBook.it, il logo
MeBook.it o simboli simili che possono essere oggetto di confusione), se non dopo aver
ottenuto il nostro consenso scritto.
È vietato pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie sensibili su MeBook.it.
È vietato taggare o inviare inviti via e-mail a persone che non sono utenti di MeBook.it
senza il loro consenso.
7. Disposizioni applicabili ai plug-in sociali
Se l'utente include i nostri plug-in sociali, ad esempio i pulsanti Condividi o "Mi piace", sul
proprio sito Web, è soggetto alle seguenti condizioni aggiuntive:
All'utente viene concesso di usare i plug-in sociali di MeBook in modo che gli utenti
possano pubblicare link o contenuti del suo sito Web su MeBook.
L'utente ci autorizza ad usare e consentire ad altri di usare tali link e contenuti su MeBook.
L'utente si impegna a non inserire un plug-in sociale sulle pagine con contenuti che, se
pubblicati su MeBook, violerebbero la presente Dichiarazione.
8. Pubblicità e altri contenuti commerciali pubblicati su MeBook.it
Il sito è senza fini di lucro ed attualmente non consente pubblicità sul proprio portale.
Tuttavia ove il sito Mebook.it dovesse decidere di effettuare delle pubblicità o veicolare
anche contenuti commerciali, gli utenti che si iscrivono, accettano sin d’ora quanto segue:
gli utenti forniscono a MeBook.it l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
rilasciati al momento della iscrizione, inclusi quelli relativi alla navigazione e ad eventuali
cookies, l'eventuale immagine del profilo, ed i contenuti e le informazioni caricate
dall’utente sul proprio account a terzi soggetti, i quali li raccoglieranno e tratteranno per
finalità commerciali e/o statistiche in conformità al d.lsg.vo 196/2003 e ss. modifiche.
9. Eventuali disposizioni applicabili al software ed ai plug.in
L’utente è consapevole che quando scarica o usa il software eventualmente messo a
disposizione da mebook.it, come ad esempio un prodotto standalone, un'applicazione o il
plug-in di un browser, l'utente accetta che il software potrebbe occasionalmente scaricare
e installare aggiornamenti, upgrade e funzioni aggiuntive da MeBook.it allo scopo di
migliorare, ottimizzare e sviluppare ulteriormente il software.
10. Modifiche contrattuali
Le modifiche effettuate per motivi legali o amministrativi, o per correggere una
dichiarazione inaccurata, verranno portate a conoscenza dell’utente con almeno sette (7)
giorni di preavviso (pubblicando la modifica sulla Pagina delle normative del sito

MeBook.it) e debitamente informandolo ed offrendo allo stesso la possibilità di recedere
dal servizio cancellandosi dallo stesso.
La continuazione dell'utilizzo del servizio MeBook.it anche successivamente alla
comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali costituisce di fatto accettazione
implicita dell’accettazione delle condizioni stesse.
11. Esclusione di garanzie e uso dello strumento così com’è
L'utente è consapevole che accetta di utilizzare il servizio offerto da Meboook.it a suo
rischio e pericolo, così com’è, senza alcuna garanzia espressa o implicita. In particolare
Non è possibile garantire che mebook.it sarà sempre sicuro, o privo di errori, ritardi e/o
imperfezioni, interruzioni di servizio.
L'utente è altresì consapevole che i suoi dati personali vengano trasferiti ed elaborati in
Italia.
12. Controversie e Foro Competente
Eventuali controversie sorte sul presente accordo saranno di Competenza esclusiva del
Foro di Reggio Calabria e sottoposte alla legislazione italiana in via esclusiva.
PRIMO PULSANTE “ACCETTO LE CONDIZIONI”
Clausole cui fare particolare attenzione
L’utente è consapevole di aver letto ed accettato le condizioni generali sopra espresse, in
particolare è consapevole e dichiara di avere letto, compreso ed accettato tutte le parti del
suddetto contratto nonché specificamente le clausole di cui ai numeri
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, e dichiara, con particolare riferimento alla competenza
territoriale esclusiva del Foro id Reggio Calabria in caso di controversie giudiziarie”, alla
“esclusione di garanzie” ed alla clausola “così com’è”, di acconsentirvi.

