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Al fine di mantenere inalterata la qualità e la reputazione del servizio email di TeleTu,  

agli utenti è richiesta l'osservanza del presente regolamento. La violazione in qualsiasi  

momento delle seguenti norme, stabilita a discrezione di TeleTu, potrà comportare  

cumulativamente o alternativamente l'invio di un messaggio di avviso, la sospensione o la  

chiusura del tuo account.  

  

Azioni non ammesse  

  

Oltre alle violazioni descritte nella sezione Termini e Condizioni d'uso, gli utenti non  

possono:  

- generare o agevolare email commerciali non desiderate ("spam"). Non sono ammesse, tra le altre, 

le seguenti azioni:  

- inviare email in violazione della legge anti-spam  

- assumere l'identità di un'altra persona o utilizzare in modo fraudolento il suo indirizzo email  

- oppure creare account fraudolenti allo scopo di inviare spam  

- ricercare dati di proprietà del web per il recupero di indirizzi email  

- inviare email non autorizzate mediante server aperti di terze parti  

- inviare email a utenti che hanno richiesto di essere rimossi da una mailing list  

- vendere, scambiare o distribuire a terzi indirizzi email di altre persone, a loro insaputa e senza il 

loro consenso a tale divulgazione  

- inviare email non richieste a un numero significativo di indirizzi email appartenenti a individui e/o 

entità con cui non sussistono rapporti  

- inviare, caricare, distribuire o divulgare contenuti illeciti, diffamatori, offensivi, abusivi, 

fraudolenti, osceni o altrimenti inaccetabili, oppure incentivare terzi a fare lo stesso  

- trasmettere contenuti dannosi per i minori  

- creare account utente multipli in collegamento/in relazione a qualsiasi violazione del Contratto o 

creare account utente tramite mezzi automatici o con l'inganno  

- diffondere intenzionalmente virus, worm, difetti, cavalli di Troia, file corrotti, truffe o qualsiasi 

altro materiale di natura distruttiva o ingannevole  

- condurre o inoltrare strutture a piramide e simili  

- assumere l'identità di un'altra persona (mediante l'utilizzo di un indirizzo email o in altro modo) o 

fornire una falsa identità o un falso account da cui ha origine un'email  

- trasmettere illegalmente proprietà intellettuali altrui o altre informazioni proprietarie, senza il 

consenso del titolare o di colui che ne detiene la licenza  

- utilizzare l’email di TeleTu per violare i diritti legali altrui, come ad esempio idiritti relativi alla 

privacy e alla pubblicità  

- promuovere o incoraggiare attività illecite  

- interferire con il servizio, a discapito degli altri utenti email di TeleTu  

- vendere, commerciare, rivendere, trasferire un account email TeleTu oppure utilizzarlo in altro 

modo per qualsiasi scopo commerciale non autorizzato  

- modificare, adattare, tradurre o scomporre qualsiasi parte del servizio email di TeleTu  

- rimuovere qualsiasi copyright, marchio commerciale o altri avvisi relativi ai diritti proprietari 

contenuti nel o sul servizio email di TeleTu  



- riformattare o utilizzare un frame in cui includere qualsiasi porzione delle pagine web che sono 

parte del servizio email di TeleTu  

- utilizzare il servizio email di TeleTu in relazione a condivisioni di file peer-topeer illegali.  

  

 

Sicurezza 

  

Sei tenuto a segnalare tempestivamente a TeleTu eventuali violazioni della sicurezza in relazione ai 

servizi, compreso, ma non limitato a, l'utilizzo non autorizzato della tua password o del tuo account. 

Per garantire la sicurezza della tua password e del tuo account, ti raccomandiamo di disconnetterti 

dall'account email di TeleTu al termine di  ciascuna sessione. 


