
 
 
 
Probabilmente ti hanno "Bloccato Momentaneamente" l'invio di "Richieste d'amicizia". 
 
Ne hai mandate troppe in poco tempo.Il blocco dura circa 2/3 giorni,poi ti sbloccano. 
 
 
Ho stilato una lista di quello che non si puo' fare su Facebook (in pratica nulla...!!!). 
 
 
 
 
 

Condizioni d'uso delle Pagine Facebook 
 
1. Le Pagine sono profili speciali utilizzabili solo per la promozione di aziende o altre 
organizzazioni commerciali, politiche o di beneficienza (comprese organizzazioni no-profit, 
campagne politiche, gruppi musicali e personaggi dello spettacolo). 
 
2. Un utente può amministrare una Pagina Facebook solo se è un rappresentante autorizzato 
dell'oggetto della Pagina. 
 
3. Le Pagine possono pubblicare contenuti e informazioni solo usando l'impostazione "Tutti". 
 
4. Quando l'utente pubblica contenuti o informazioni su una Pagina, noi non siamo obbligati a 
distribuire tali contenuti o informazioni agli altri utenti. 
 
5. In caso di utilizzo di un widget del riquadro dei fan o del pulsante "Mi piace" al di fuori del 
nostro sito, altre persone potranno copiarlo e posizionarlo altrove. 
 
6. Non è consentito posizionare un widget del riquadro dei fan o del pulsante "Mi piace" in una 
pubblicità. 
 
7. Se l'utente raccoglie informazioni relative agli utenti sulla propria Pagina, è valida anche la 
sezione 9 della presente Dichiarazione. 
 
8. Se l'utente mostra pubblicità sulla propria Pagina, è valida anche la sezione 11 della presente 
Dichiarazione. 
 
9. Non è consentito stabilire delle condizioni aggiuntive a quelle indicate nella presente 
Dichiarazione per gestire la pubblicazione di contenuti da parte degli utenti su una Pagina di cui si è 
amministratori. L'unica eccezione è che è consentito indicare i tipi di contenuti che verranno rimossi 
da una Pagina e i motivi per cui potrebbe venire impedito agli utenti di accedere alla Pagina. 
 
10. L'amministratore di una Pagina limiterà l'accesso alla stessa per garantire il rispetto di tutte le 
leggi applicabili. Se, ad esempio, una Pagina include contenuti non adatti ai minorenni, non verrà 
consentito loro di accedere alla Pagina stessa. 
 



 
Che tra l'altro non si capisce una mazza....!!!! 
 
 
Ma puo' bloccarla per altri 1000 motivi oppure SENZA ALCUN MOTIVO solo perche' stai sul 
c....a qualche operatore....! 
 
 
 

ALCUNI MOTIVI DEL BLOCCO 
 
 
Tredici motivi per cui il tuo account su Facebook potrebbe essere disabilitato: 
 
1. Non usi il tuo nome vero. 
2. Ti sei iscritto a troppi gruppi. (Il limite è 200 gruppi per utente) 
3. Hai scritto troppi messaggi su di un wall (bacheca) o in un gruppo. 
4. Hai postato messaggi o su troppi wall di altri utenti. § 
5. Hai chiesto l’amicizia a troppi utenti. (Fino a poco tempo fa questa era la prima causa di 
disabilitazione). 
6. La tua scuola o la tua organizzazione non è molto chiara. Non è ancora verificata/verificabile. 
7. Stai mandando ‘poke’ a troppa gente. 
8. Pubblicizzi le tue applicazioni sul tuo wall. 
9. Usi testo duplicato in messaggi multipli. 
10. Sei un gatto, un cane, una mucca, una biblioteca (Dietro ogni account ci dovrebbe essere un 
essere umano, non un animale o una società). 
11. Hai meno di 18 anni. 
12. Hai scritto contenuti ritenuti offensivi. 
13. Hai portato porzioni di contenuto di Facebook al di fuori di Facebook. (Attraverso l’uso di 
alcuni script si può fare ). 
 
 
 
Alcuni motivi tra i tanti, per cui il tuo account su Facebook potrebbe essere disabilitato: 
 
Quando si parla di abusi si intendono tutte quelle azioni che vengono fatte troppo spesso  
oppure che vanno contro il regolamento di Facebook. Ne elenchiamo qui di seguito degli  
esempi: 
 
- troppa chat tutta assieme 
- inviti di amicizia a ripetizione 
- commenti sulle bacheche multipli e frequenti 
- messaggistica immediata troppo frequente 
- messaggi di posta troppo frequente 
- usare troppo il copia/incolla per cambio status o messaggi 
- creare troppe note 
- uso eccessivo del trova amici 
- entrare e uscire troppo spesso dai giochi 
- si e' spedito troppi poke in pochi minuti 
- si cancella troppo e troppo in fretta foto gruppi video link etc... 
- si spedisce troppi inviti a gruppi eventi etc... 



- si condivide troppi video da You Tube 
- si aggiunge troppi amici tramite i giochi Playfish 
- troppe richieste di amicizia a utenti sconosciuti (appare il messaggio: 
   "Stai dando fastidio a qualcuno...") 
- usare nel proprio status stessi termini piu' volte 
- si posta troppi link 
- si condivide troppi gruppi 
- troppa chat nei forum dei giochi (con il browser Explorer si rischia di piu'...) 
- si e' segnalati da altri utenti 
- account doppio/rubato/duplicato/falsa identita' 
- promozioni di aziende prodotti o servizi (pubblicita') 
- si parla e straparla di politica/pedofilia/razzismo/religione 
- si posta foto oscene parolacce volgarita' 
- si raccolgono troppi indirizzi e-mail (parcelling) 
- troppe violazioni del Copyright video 
- inserire stessa e-mail su un solo account 
- rifiutare troppe richieste di amicizia (cercare di bilanciare tra accetta e rifiuta) 
- la tua scuola/lavoro dubita di te 
- hai pubblicizzato una tua applicazione sulle bacheche 
- hai pubblicizzato un tuo gruppo sulle bacheche 
- non hai usato il tuo vero nome 
- hai rubato e condiviso informazioni a Facebook 
- hai importato informazioni su di Facebook fuori dal sito 
- non sei persona reale ma organizzazione/societa'/animale o altre cose...(per quello ci vuole una 
Pagina Fan) 
- usi trucchi hack sui giochi per far piu' punti 
- sei segnalato per molestie ( harassing ) 
 
 
 
 
ALCUNI INDIRIZZI UTILI PER CONTATTARE FACEBOOK 
 
info+l1blay@support.facebook.com  (Italiano) 
 
abuse@facebook.com     (Inglese) 
 
disabled@facebook.com  (Inglese) 
 
privacy@facebook.com    (inglese) 
 
 
NON RISPONDONO ma tentare non costa nulla ! 
 


