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Roma/Milano 
16 febbraio 2021 
 
 
sig. Stefano Becciolini VIA PEC: STEFANO.BECCIOLINI@PEC.IT 
 
 
Oggetto: Stefano Becciolini / Facebook Italy – Riscontro comunicazioni del 26 ottobre 2020 
 
 
Egregio sig. Becciolini, 

 
scriviamo la presente in nome e per conto di Facebook Italy S.r.l. (“Facebook Italy”) in riscontro alle 

sue comunicazioni in oggetto. Per comodità, alleghiamo alla presente una copia delle sue missive.  Come 
esposto di seguito, Facebook Italy non ospita, non gestisce e non monitora il servizio Facebook, disponibile 
all’indirizzo www.facebook.com (il “Servizio Facebook”) e, pertanto, non è il soggetto competente a 
processare le sue richieste. 

 
Per gli utenti italiani, il Servizio Facebook è ospitato, gestito e controllato da Facebook Ireland Limited 

(“Facebook Ireland”), società operante secondo le leggi della Repubblica d’Irlanda con sede principale a 
Dublino.  Tale rapporto è chiaramente descritto nell’Articolo 4.5 delle Condizioni d’uso (“Condizioni”), che 
disciplinano le condizioni di utilizzo del Servizio Facebook e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e 
Facebook Ireland.  Le Condizioni sono pubbliche e consultabili al seguente URL: 

 
https://www.facebook.com/legal/terms 

 
Facebook Italy è una società giuridicamente autonoma e distinta rispetto a Facebook Ireland e non 

ospita, non gestisce e non monitora il Servizio Facebook.  Le attività di Facebook Italy includono invece 
relazioni pubbliche, consulenza e comunicazione. Pertanto, la invitiamo a inoltrare le sue richieste 
direttamente a Facebook Ireland al seguente indirizzo: 
 

Facebook Ireland Limited 
Attn: Legal Department 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 

Dublin 2, Ireland 
 

Precisiamo, infine, che lo scrivente studio legale non è autorizzato a ricevere alcuna notifica, sia essa 
di atti giudiziari o extra-giudiziari, per conto di Facebook Italy o di altre società quali Facebook Ireland Limited 
e/o Facebook, Inc. Con riserva di ogni diritto. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
avv. Micael Montinari  avv. Luca Tormen 
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Serial ID : feb-15-2021 09:44:57 opec292.20201026085246.25886.816.1.63@pec.aruba.it

Data: 26 ottobre 2020, 08:52:46

Da: stefano.becciolini@pec.it

A: facebook@legalmail.it

Oggetto: segnalazione urgente

Buongiorno, il mio nome è Stefano Becciolini cell. +39 3487105308 sono qui a scrivervi per segnalare una 
grave violazione nei miei confronti da parte di Facebook.

FATTO:

1.Il giorno 18/10/2020 ho postato sulla mia Pagina Facebook BECCIOLINI NETWORK un video 
documentale  prevenutomi dalla Germania, titolo "WÜERZBULD GERMANIA, CONTINUA IL 
REPORTAGE  DALL'EUROPA DIVISA IN DUE DALLA PANDEMIA 17/10/2020". 

2. Dopo circa 24 h il video è stato rimosso e mi è arrivata la notifica  di ammonimento e soprattuto di 
avviso che questo video era stato censurato per violazione delle norme "atte a proteggere dalla 
disinfirmazione e all'istigazione alla violenza."

3. Il video in questione iniziava con la riprrsa di uno scontrino fiscale che attestava data ed orario ed era una 
panoramica di cittadini senza mascherina.

Sono qui a chiedere una reintegrazione totale della mia "qualitá della Pagina" Becciolini Network proprio 
perchè mi occupo di informazione e vorrei inoltre monetizzare i miei Post. In allegato documentazione.
Cordiali saluti

Stefano Becciolini

Cell/WhatsApp 3487105308
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Data: 26 ottobre 2020, 08:55:52

Da: stefano.becciolini@pec.it

A: facebook@legalmail.it

Oggetto: segue segnalazione urgente
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Buongiorno, il mio nome è Stefano Becciolini cell. +39 3487105308 sono qui a scrivervi per segnalare una 
grave violazione nei miei confronti da parte di Facebook.

FATTO:

1.Il giorno 18/10/2020 ho postato sulla mia Pagina Facebook BECCIOLINI NETWORK un video 
documentale  prevenutomi dalla Germania, titolo "WÜERZBULD GERMANIA, CONTINUA IL 
REPORTAGE  DALL'EUROPA DIVISA IN DUE DALLA PANDEMIA 17/10/2020". 

2. Dopo circa 24 h il video è stato rimosso e mi è arrivata la notifica  di ammonimento e soprattuto di 
avviso che questo video era stato censurato per violazione delle norme "atte a proteggere dalla 
disinfirmazione e all'istigazione alla violenza."

3. Il video in questione iniziava con la riprrsa di uno scontrino fiscale che attestava data ed orario ed era una 
panoramica di cittadini senza mascherina.

Sono qui a chiedere una reintegrazione totale della mia "qualitá della Pagina" Becciolini Network proprio 
perchè mi occupo di informazione e vorrei inoltre monetizzare i miei Post. In allegato documentazione.
Cordiali saluti

Stefano Becciolini

Cell/WhatsApp 3487105308
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