Regole di Condotta Hello! Saving
Hello bank! non sottopone a controllo preventivo l’attività di pubblicazione e condivisione dei
contenuti del tuo progetto di Hello! Saving e non può essere in alcun modo ritenuta
responsabile di informazioni o contenuti offensivi, inappropriati, osceni, illegali o altrimenti
deplorevoli.
Nel consentirti la più ampia libertà di espressione delle tue opinioni su persone e argomenti
di interesse pubblico, Hello bank! ti chiede di non usare le funzioni sociali della
piattaforma di Hello! Saving per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori e
dichiara la propria disapprovazione vero la pubblicazione e la condivisone di post che
contengano i seguenti contenuti:
!

violenza e minacce: non pubblicare post di minaccia verso terzi o di istigazione a
comportamenti che comportino danni personali ed economici verso terzi, compresi furto
e atti di vandalismo.

!

autolesione: non pubblicare contenuti che promuovano o incoraggino automutilazione,
disturbi alimentari, abuso di droghe pesanti o altri comportamenti autolesionistici.

!

bullismo ed intimidazioni: non pubblicare post che testimonino o incitino atti di
bullismo o di molestia a vario titolo, offensivi nei confronti di singoli individui e comunità.

!

discriminazione: evita qualsiasi forma di discriminazione basate su sesso, età, preferenze
sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose,
opinioni politiche.

!

nudo e pornografia: è assolutamente vietare caricare materiale pornografico o con
riferimenti espliciti a nudità e sesso (specialmente nel caso in cui siano coinvolti dei
minorenni), così come non promuovere servizi di incontri o comunque rivolti a un
pubblico adulto (comprese le pubblicità).

!

pratiche commerciali illegali: non utilizzare il Diario per azioni di vendita, pubblicità, di
sponsorizzazione e di prodotti né tanto azioni di marketing multi-livello illegali.

!

violazione della privacy: non pubblicare informazioni personali/fotografie di terzi, senza
preventiva autorizzazione del diretto interessato

!

violazione della proprietà intellettuale: evita di caricare materiali, foto e video tutelati
dal diritto d’autore o altro diritti legali di terzi, senza averne preliminarmente acquisto da
questi la concessione al relativo utilizzo.

Ti chiediamo, soprattutto a tua tutela, di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle
funzioni social dei tuoi progetti e per questo motivo ti invitiamo ad attenerti a queste semplici
regole di condotta, che ti aiuteranno a capire quali forme di espressione sono accettate e
quale tipo di contenuti può essere segnalato o rimosso.
Hello bank!, anche se sollevata da qualsiasi responsabilità di controllo, si impegna comunque
a rimuovere il materiale contrario a tale regole di cui dovesse essere messa a conoscenza,
anche su segnalazioni di altri Clienti o utenti del sito.
Se vedi qualcosa che ritieni essere una violazione dei nostri termini, puoi inviarci una
segnalazione, utilizzando l’apposita funzionalità presente ogni post pubblicato sul Diario di
ciascun progetto di Hello! Saving.

Se, invece, abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del
presente regolamento di condotta e ritieni che ci sia stato un errore, hai la possibilità
di formularci un reclamo alla casella reclami@hellobank.it.

