
Policy 


In Italia quando un ragazzo ha meno di 14 anni non può aprire un account su un social network, 
e non può neanche pubblicare fotografie sue, salvo il consenso dei genitori, in ottemperanza al 
Decreto Legislativo 101/2018 che ha recepito in Italia il regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) e che 
fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori, 
i quali devono attivare il profilo a loro nome, firmare le varie liberatorie e l’informativa sulla 
privacy, per decidere se e quando consentire al figlio minorenne di usufruire della piattaforma. 
(“La protezione dei giovani su Instagram è molto importante per noi” policy di Instagram). Come 
parte del nostro impegno continuo per la protezione dei nostri membri più giovani, oggi 
condividiamo gli aggiornamenti sulle nuove funzioni e risorse. Inoltre, condividiamo un 
aggiornamento sul nostro lavoro per comprendere le età in un modo che ci permetta di garantire 
la sicurezza delle persone, soprattutto di quelle più giovani. Vogliamo che i genitori abbiano a 
disposizione le informazioni che consentono ai loro figli di avere un'esperienza positiva e sicura 
su Spotted boni Lazio, pagina instagram. L'età minima obbligatoria per poter utilizzare spotted 
boni Lazio e Instagram è di 13 anni quindi le persone inferiori ai 13 anni sono soggetti non 
autorizzati.
Per proteggere la nostra comunity 
Abbiamo deciso di far fronte alla costituzione, al codice civileLa fonte normativa della tutela 
dell’immagine si trova nel Codice civile (art. 10 c.c.) e nella legge sul diritto d’autore (Legge n. 
633/1941), secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in 
commercio senza il suo consenso, fatti salvi casi particolari. Inoltre, la Convenzione di New York 
sui diritti del fanciullo prevede che i minori non devono essere oggetto di interferenze arbitrarie 
o illegali nella loro vita privata e neppure di affronti illegali al loro onore e reputazione (art. 16 c. 
1 Convenzione cit.).Infine, il Regolamento europeo sulla privacy dispone che: “i minori meritano 
una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno 
consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei 
loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento 
UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 
art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 
anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi 
esercita la responsabilità genitoriale.
spotted boni Lazio non si prende nessun responsabilità, le foto che vengono pubblicate sono 
state mandate dal legittimo proprietario, nessuna foto viene mandata a terze persone. Spotted 
boni Lazio non si prenderai mai la responsabilità anche perché per mandare la foto si sta 
accedendo a Instagram. Prima di accedere avete firmato la policy di Instagram sul trattamento 
dei dati personali. Quindi anche ai sensi della policy di Instagram state pubblicando foto con il 
consenso del vostro tutore legale o di chi esercita la responsabilità genitoriale, questo avviene 
anche su spotted boni Lazio. Il mittente deve essere munito di un permesso che non dovrà far 
vedere , se si viene senza il permesso e ci si partecipa noi spotted boni Lazio non ci prendiamo 
nessuna responsabilità di nessun tipo. Siamo esonerati da ogni azione legale. 
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