
 

 

Regolamento della Community 
La Community è al centro di tutto ciò che facciamo in Foodbarrio. Gli utenti 

Foodbarrio utilizzano gli spazi della Community per trovare ispirazione, 

condividere informazioni, discutere idee e costruire relazioni sociali. Gli spazi 

della Community includono il Newsfeed, e le Chat. 

 

Questo regolamento è parte delle nostre Condizioni d'uso. Nell'utilizzare gli spazi della 

Community di Foodbarrio, automaticamente accetti questo regolamento e le nostre 

Condizioni d'uso. 

 

1. Utilizzare gli spazi della Community 

2. I Newsfeed 

 

1. Utilizzare gli spazi della Community 

Uno spazio della Community è una funzionalità pubblica di Foodbarrio dove gli utenti 

possono interagire l'uno con l'altro. Gli utenti che utilizzano gli spazi della Community 

devono avere più di 18 anni. Inoltre, per fare in modo che Foodbarrio continui ad essere 

un luogo sicuro e tollerante, l'utente si impegna a rispettare le seguenti regole 

in tutti gli spazi della Community: 

 

1. Rispettare la privacy degli altri utenti. Non condividere informazioni private o 

informazioni che possono essere identificate come personali negli spazi pubblici del 

sito, e non produrre spam. 

2. Non usare una falsa identità. 

3. Non utilizzare gli spazi della Community per screditare pubblicamente un utente, un 

negozio o un articolo specifici. 

4. Non utilizzare gli strumenti o gli spazi della Community per interferire con l'attività 

commerciale di un altro utente. 

5. Non utilizzare gli spazi della Community per discutere l'attribuzione coordinata dei 

prezzi con altri venditori. 

6. Non utilizzare gli spazi della Community per molestare altri utenti. Analogamente, non 

pubblicare negli spazi della Community contenuti che potrebbero promuovere, 

sostenere o glorificare l'odio. 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Condizioni_d_uso.pdf


 

 

7. Non pubblicare o inviare minacce di violenza contro altri, oppure promuovere o 

incoraggiare altri a rendersi partecipi in attività illegali o di violenza. 

8. Non intrattenere attività illegali o attività che violino la proprietà intellettuale altrui, o 

incoraggino altre persone a intrattenersi in tali tipologie di attività. 

 

Foodbarrio si riserva il diritto di agire contro qualsiasi account o contenuto che violi 

questo regolamento. 

Continua a leggere qui di seguito alcuni regolamenti aggiuntivi che riguardano l'utilizzo 

di specifici spazi della Community. 

2. Il newsfeed 

Il newsfeed è uno spazio pubblico su Foodbarrio dove puoi ritrovarti con altri membri 

della tua Community, per discutere di qualsiasi cosa tu desideri parlare. 

 

Utilizzando la funzionalità del Newsfeed di Foodbarrio si riconosce che: 

1. i propri post (storie e ricette) nel Newsfeed sono permanenti (a meno che non vengano 

cancellati da Foodbarrio per violazione dei nostri regolamenti); 

2. Foodbarrio si riserva il diritto di rimuovere in qualsiasi momento qualunque contenuto 

inopportuno pubblicato nei Newsfeed. 

3. Se si contravviene a uno qualsiasi dei regolamenti riguardanti la Community si 

potrebbero perdere i privilegi di pubblicazione relativi al Newsfeed di Foodbarrio  

 

 

Ultima modifica, 5 Ottobre 2019 


