
Regole di comportamento nella Fanpage “Centri Medici Dyadea” 

Regole per la partecipazione alle attività di commento dei post sulla pagina pubblica Facebook di Centri Medici Dyadea. 

Gentile Visitatore, i tuoi messaggi pubblicati su questo spazio pubblico non saranno censurati; tuttavia Centri Medici 

Dyadea si riserva il diritto di rimuovere, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi commento e nello specifico messaggi il cui 

contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

sia lesivo della privacy altrui; 

sia illecito, diffamatorio, ingiurioso, discriminatorio per motivi attinenti a razza, sesso, lingua e appartenenza etnica, 

opinioni politiche, convinzioni religiose o di altro genere, nonché per motivi riguardanti lo stato di salute o la condizione 

sociale; 

contenga turpiloquio o, comunque, commenti in chiave sarcastica, beffeggiatoria, sacrilega e denigratoria; 

istighi all'odio o alla violenza, all'omofobia o alla xenofobia, al sessismo, e a qualsiasi altra forma discriminazione; 

sia lesivo nei confronti di marchi, brevetti e contenuti protetti da copyright o comunque violi la relativa normativa; 

contenga insulti personali o sia comunque lesivo nei confronti di persone, istituzioni o enti di qualsiasi genere o religioni; 

costituisca incitamento al non rispetto delle presenti regole o miri esclusivamente alla destabilizzazione della normale 

e pacifica partecipazione alle attività della pagina Facebook di “Centri Medici Dyadea”; 

costituisca comunque una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, ecc.); 

non sia conforme al Codice Etico adottato da Centri Medici Dyadea e dal Gruppo Unipol consultabile sul sito 

http://www.unipol.it/; 

sia diretto a promuovere o pubblicizzare attività commerciali; 

sia rivolto a realizzare attività di proselitismo o di propaganda di qualsiasi genere o comunque ad influenzare il 

comportamento e/o le opinioni delle persone. 

È altresì fatto divieto al Visitatore di procedere a:  

pubblicare immagini o link ritenuti osceni e offensivi della sensibilità delle persone (tali link verranno immediatamente 

rimossi); 

multi-iscrizioni con nickname diversi: ogni utente potrà partecipare all'attività di commento e posting con una sola 

iscrizione (unico nickname). 

Precisiamo inoltre che: 

il commento pubblicato dal Visitatore implica l'automatica accettazione delle regole di policy sopra elencate; laddove i 

contenuti dei commenti abbiano carattere potenzialmente lesivo nei confronti di Centri Medici Dyadea o di società 

appartenenti al Gruppo Unipol o ad essa collegate, la Società si riserva di adire la competente Autorità Giudiziaria in 

sede civile e penale; 

ogni commento che contenga dati personali comuni e/o sensibili dell'utente è considerato come espressione della sua 

volontà di diffusione del dato al pubblico e pertanto la società Centri Medici Dyadea che gestisce la pagina “Centri medici 

Dyadea” non è responsabile dell'utilizzo, anche improprio, di tali dati da parte di terzi. 

Ribadiamo che ciascun Visitatore si assume la piena responsabilità civile e penale dei commenti pubblicati nella pagina 

Facebook della Società “Centri Medici Dyadea” e si impegna a manlevarla da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o azione 



giudiziaria intrapresa nei confronti della stessa in conseguenza di commenti dal contenuto illecito, diffamatorio o 

comunque lesivo nei confronti di altri utenti o di soggetti terzi. I dati forniti dagli utenti saranno trattati, secondo le 

specifiche di cui alla seguente informativa. 

Resta salvo in ogni caso il diritto di Centri Medici Dyadea che gestisce la pagina “Centri Medici Dyadea”, a proprio 

insindacabile giudizio ed in qualunque momento, di terminare o sospendere (e/o richiedere che venga terminato o 

sospeso) l'accesso del Visitatore in tutto o in parte alla fanpage “Centri Medici Dyadea” su Facebook. 

Avviso di proprietà riservata 

Il Visitatore riconosce che le informazioni, i dati, il software, le fotografie, i grafici, i video, la grafica, la musica, i suoni, 

le immagini, le illustrazioni, i disegni, le icone e qualunque altro materiale presente su Facebook e su questa fanpage 

sono di proprietà esclusiva della società Centri Medici Dyadea e/o di terze parti.  

La duplicazione, la riproduzione anche parziale, il download, il salvataggio, la pubblicazione o diffusione con qualunque 

mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale proveniente da Facebook 

e/o da questa fanpage, in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, 

salvo espressa preventiva autorizzazione scritta di Centri Medici Dyadea e/o di terze parti. 

L'utilizzo o riproduzione in qualunque forma e modo dei marchi e loghi presenti all'interno della fanpage è vietata. 

 

Informativa all'utente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti – Art. 13 Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali 

Gentile Visitatore, 

I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e 

telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei servizi 

informatici, nonché da soggetti esterni di nostra fiducia a cui - in tale ambiti - siano affidati alcuni compiti di natura 

tecnica od organizzativa. Nel rispetto del citato regolamento sulla fanpage di Centri Medici Dyadea, quest'ultima 

utilizzerà i tuoi dati per finalità strettamente connesse all'attività di pubblicazione dei post e dei correlati commenti 

nella pagina Facebook “Centri Medici Dyadea” e per mezzo del collegamento al sito web di Centri Medici Dyadea 

(www.centrimedicidyadea.it). La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 679/2016) ti garantisce il diritto 

ad accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o 

incompleti,  alla loro  cancellazione  o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione 

al loro trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare, alla portabilità dei dati da te forniti, ove trattati in 

modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).  

Titolare del trattamento dei Suoi dati sono Centri Medici Dyadea S.r.l. (www.centrimedicidyadea.it) con sede in Via 

Stalingrado n. 37 - 40128 Bologna. 

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a tua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo 

potrai contattarlo presso l’indicata sede di Centri Medici Dyadea S.r.l., al recapito privacy@centrimedicidyadea.it al 

quale potrai rivolgerti, oltre che per l’esercizio dei tuoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie 

dei destinatari dei dati. Resta fermo il tuo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove 

ritenuto necessario per la tutela dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti in materia. 
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