
”Fermi mai! Via libera al movimento” – Social media policy. 
 
 

Regole di moderazione e Policy social della campagna di informazione “Fermi mai! Via libera al movimento” 

 

Grazie per il tuo interesse nella campagna di informazione “Fermi mai! Via libera al movimento“. Di seguito alcune utili 

informazioni che è bene sapere. 

 

A volte saremo costretti a rimuovere dei commenti/contenuti dalla pagina, di seguito il perché.  

La campagna è stata creata con l’obiettivo di condividere informazioni e consigli sul dolore muscolo-scheletrico. Ovviamente 

siamo molto interessati ai tuoi commenti ma, in alcuni casi, questi potrebbero essere eliminati dalla pagina. Ad esempio: 

 

Il tuo commento fa riferimento a prodotti farmaceutici 

Nel rispetto del fatto che diamo libertà di esprimere i propri pensieri nei commenti, dobbiamo però essere consapevoli delle 

importanti norme che regolano il settore. Se il tuo messaggio si dovesse riferire ad un prodotto o ad un qualsiasi 

marchio  farmaceutico - positivo o negativo che sia - avremo l’obbligo di rimuoverlo perché risulterebbe contro le attuali 

normative in materia. 
 

Il tuo commento contiene consigli medici 

Apprezziamo molto la voglia di aiutarsi fra utenti, ma date le possibili gravi implicazioni derivanti del dare e accettare 

consigli medici e terapeutici non richiesti e non verificati, non possiamo permettere che questo accada sulla nostra pagina. 

Come sempre per qualsiasi informazione medica e dubbi in merito, consigliamo di consultarsi subito con il proprio medico. 

 

Il tuo commento fa riferimento a effetti indesiderati 

Se il tuo commento contiene contenuti inerenti ad effetti indesiderati derivanti dall’utilizzo di un prodotto GSK, puoi 

segnalare tu un  effetto indesiderato chiamando il servizio consumatori al numero 800931556 o scrivendo all’indirizzo email 

it.servizio-consumatori@gsk.com. Puoi inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di 

segnalazione all’indirizzo di AIFA: 	http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni‐reazioni‐avverse	
Se manifesti un qualsiasi effetto indesiderato dopo aver assunto un medicinale, rivolgiti al medico o al farmacista. 

Non sei italiano? Chiedi al tuo medico curante per maggiori informazioni o contatta la tua autorità sanitaria nazionale. 
 
Il tuo commento contiene linguaggio inappropriato 

Se utilizzi un linguaggio volgare contenente termini osceni o blasfemi il tuo post verrà eliminato (e, ancor prima, sarà 

bloccato dal filtro “volgarità” di Facebook senza essere pubblicato). Oltre alle volgarità, faremo screening per gli attacchi 

personali di qualsiasi tipo e in caso di termini offensivi che colpiscono specificità razziali, religiose, di età, di genere o di 

orientamento sessuale. Chiediamo che fra tutti i partecipanti alle conversazioni ci sia rispetto reciproco. 

 

Il tuo commento è fuori luogo rispetto all'argomento della pagina 

Questo punto può essere difficile: non stiamo cercando di censurarti, ma a volte alcuni commenti sono spam, chiaramente 

fuori tema con la pagina, fanno accuse gratuite, promuovono servizi e/o prodotti, fanno riferimento ad attività illecite. Se 

ritieni che abbiamo sbagliato nel rimuovere il tuo commento, ti preghiamo di contattarci tramite Messaggio Diretto così da 

discuterne. 
 

Dati personali identificativi: Nel caso in cui il commento dovesse contenere dei dati personali che consentano la tua 

identificazione diretta e che siano ulteriori rispetto a quelli che condividi tramite il tuo profilo sui social media, il commento 

verrà cancellato o occultato per la tutela della tua privacy. 
 

Per ogni eventualità 

Esiste la possibilità che ci imbattiamo in una situazione che non rientra fra quelle sopra, che richiederà però la rimozione del 

tuo commento. Cercheremo sempre di aggiornare questa lista nel caso dovessimo identificare dei nuovi elementi, ma sappi 

che Donna Moderna si riserva il diritto di cancellare ogni annuncio a suo insindacabile giudizio. Naturalmente, se questo 

dovesse mai accadere e pensi che sia avvenuto ingiustamente, ti preghiamo di contattarci tramite Messaggio Diretto così da 

discuterne. 

 

 
 

 

	


