
LINEE GUIDA SUI CONTENUTI BBM CHANNELS 

Si informano gli utenti che le linee guida seguenti non mirano a fornire consulenza legale e il rispetto di 
tali linee guide non costituisce necessariamente conformità giuridica. BlackBerry si riserva il diritto di 
rimuovere qualsiasi Contenuto che, a sua esclusiva discrezione, viola tali linee guida o sia ritenuto 
altrimenti inopportuno.  

1. Informazioni generali 

a. L’utente è interamente responsabile di assicurare che i post e il materiale pubblicitario e 
promozionale (congiuntamente, il “Contenuto”) rispettino tutte le leggi, i regolamenti, le 
linee guida e i codici di settore applicabili.  

b. Fatto salvo quanto precede, se il Contenuto dell’utente è rivolto soltanto a utenti di una 
fascia di età specifica o adulta, o che risiedono in una particolare giurisdizione, e l’età o 
la giurisdizione di un utente non possono essere determinati, l’utente non ha facoltà di far 
visualizzare il proprio Contenuto all’altro utente. Nonostante l’eventuale controllo offerto 
da BlackBerry al fine di assistere a tal riguardo, BlackBerry non effettua alcuna 
dichiarazione relativamente alla sufficienza dei controlli forniti e l’utente è 
sostanzialmente responsabile di stabilire limitazioni legittime per ciascun Paese dove è 
visualizzato il suo Contenuto. 

c. I BBM Channels sono ideati per consentire agli amministratori del Canale di postare e 
visualizzare Contenuti pertinenti al marchio, all’organizzazione, all’evento o al singolo 
individuo presente sul Canale. Un Canale non può essere utilizzato per visualizzare 
materiale pubblicitario di terzi e l’utente non può noleggiare, dare in noleggio o rendere 
in altro modo disponibile il proprio Canale per tali scopi. 

d. Il Contenuto non deve essere falso, fuorviante, fraudolento o ingannevole quanto a natura 
o contenuti. 

e. Se il Contenuto dell’utente include un link a un sito web, i prodotti o i servizi promossi 
nel Contenuto devono essere dichiarati in modo chiaro sulla pagina di destinazione di tale 
sito e il link non deve portare a un sito di phishing, malware o altri codici o siti dannosi, o 
a un sito che l’utente non può lasciare facilmente. 

f. Il Contenuto non deve infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi diritti di autore, marchi 
commerciali, privacy, pubblicità o altri diritti di proprietà intellettuale o diritti proprietari. 

g. Il Contenuto non deve includere materiale pubblicitario o link a contenuti di terzi volti a 
generare entrate di affiliati o altre forme di marketing basate sulla performance. 

h. Il Contenuto non deve includere alcuna affiliazione o alcun partenariato con BlackBerry 
o con le sue società affiliate senza l’esplicita autorizzazione scritta da parte delle stesse. 

2. Contenuto limitato. Il Contenuto non deve includere o promuovere quanto segue: 



a. Contenuto per adulti, compresi riviste, libri, immagini, film pornografici o per adulti o 
altro materiale che mostri nudità, nudità parziale o contenuti sessuali. 

b. Odio, violenza, bullismo o contenuti discriminatori, compresi: 

i. dichiarazioni contro un individuo o un gruppo protetto in base a razza oppure 
origine etnica, colore, nazionalità, religione, associazione politica, disabilità, età, 
stato di veterano oppure orientamento sessuale/identità di genere;  

ii. violenza contro persone o animali, autolesionismo o contenuti simili;  

iii. organizzazioni o individui che promuovono odio, atti o contenuti criminali o 
legati al terrorismo; o 

iv. bullismo e molestie, come post e commenti frequenti, mirati e indesiderati 
concentrati su una data persona. 

c. Alcol, tabacco, armi o gioco d’azzardo, a eccezione di quanto consentito dalla legge 
applicabile, e soltanto nel rispetto della legge e dei codici di settore applicabili, delle linee 
guida, delle licenze e delle autorizzazioni, e soltanto se tale Contenuto può essere limitato 
a utenti di età e giurisdizioni richieste. 

d. Droghe illegali o ricreative o relativi accessori. 

e. Prodotti o servizi illegali o prodotti e servizi che violano i diritti di terzi o la privacy o 
altri diritti applicabili per la protezione dei dati di un individuo. 

f. Software che contiene in tutto o in parte spyware o malware o che comporti 
un’esperienza inattesa, ingannevole o ingiusta per gli utenti. 


