
 
1:    NO NAME 
E' vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust, in forma anche modificata 
(per esempio Marc--0) il proprio nome e cognome (o soprannome), quello di terzi, o della 
controparte o dei giurati. INSERIRE IL NOME PROPRIO O DI TERZI POTREBBE SVELARE DATI 
PERSONALI PROPRI O – INDIRETTAMENTE – ANCHE DI TERZI. YOUJUSTICE CERCA DI 
RENDERE ASSOLUTAMENTE ANONIME LE DISCUSSIONI AGLI OCCCHI DI PUBBLICO E 
GIURATI. PERTANTO, L’EVENTUALE VIOLAZIONE DEL PRESENTE DIVIETO COSTITUISCE 
AUTONOMA DECISIONE DI TRATTAMENTO DEL DATO, COME TALE NON AUTORIZZATA 
E PASSIBILE DI SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA’ PER LE SANZIONI DEL 
CASO CHE SARANNO IMPUTABILI AL SOLO UTENTE CHE ILLECITAMENTE INSERISCE IL 
NOME. 
 
2:    NO ALTRI RIFERIMENTI PERSONALI: 
INDIRIZZI, NICKNAME, EMAIL, ACCOUNT DI ALTRI SERVIZI ECC 
E’ vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust indicazione, diretta ed 
esplicita o anche indiretta (come potrebbe esser l’allegazione di un link) di  ogni dato che 
possa rendere identificabile una delle parti o uno dei giurati o un terzo comunque coinvolto 
nella questione. A titolo di esempio e non esaustivo è vietato inserire: indirizzi   di residenza 
o domicilio a chiunque essi facciano riferimento, di coordinate che altrimenti facciano 
desumere tale indirizzo (per esempio coordinate geografiche o link di foto aeree, satellitari o 
simili), di NICKNAME o ACCOUNT di questo come di altri servizi, di indirizzi EMAIL o simili, 
di NUMERI DI TELEFONO o simili, FOTO DI PERSONE O DI LUOGHI di  a chiunque essi 
facciano riferimento. 
INSERIRE IL NOME PROPRIO O DI TERZI – COSI’ COME ALTRI DATI QUALI INDIRIZZO DI 
RESIDENZA O DOMICILIO, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, NICKNAME, ACCOUNT DEL 
PRESENTE COME DI ALTRI SERVIZI - POTREBBE SVELARE DATI PERSONALI PROPRI O – 
INDIRETTAMENTE – ANCHE DI TERZI. YOUJUSTICE CERCA DI RENDERE ASSOLUTAMENTE 
ANONIME LE DISCUSSIONI AGLI OCCCHI DI PUBBLICO E GIURATI. PERTANTO, 
L’EVENTUALE VIOLAZIONE DEL PRESENTE DIVIETO COSTITUISCE AUTONOMA 
DECISIONE DI TRATTAMENTO DEL DATO, COME TALE NON AUTORIZZATA E PASSIBILE 
DI SEGNALAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA’ PER LE SANZIONI DEL CASO CHE 
SARANNO IMPUTABILI AL SOLO UTENTE CHE ILLECITAMENTE INSERISCE IL DATO 
VIETATO. 
 
3: NO NOMI SITI O SIMILI: è vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust 
indicare nomi di siti web o di app o di servizi simili se non siano indispensabili per la 
discussione del YouJust. Anche laddove necessari per la discussione, il nome del sito, o della 
app o di simile servizio non può esser inserito laddove renda identificabile almeno una delle 
parti. 
 
4: NO FOTO: è vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust fotografie o 
link alle stesse. 
 
5: NO OFFESE, MINACCE, ESPRESSIONI VIOLENTE, BLASFEME O VOLGARI è vietato 
inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust espressioni offensive, a chiunque 
esse siano rivolte. E’ vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust 
espressioni minacciose, a chiunque esse siano rivolte. E’ vietato inserire nei post ed in ogni 
scritto all’interno del YouJust espressioni comunque volgari o blasfeme IN CASO DI OFFESE, 
MINACCE OD ALTRI REATI PRONTAMENTE SEGNALATI ALL’AMMINISTRAZIONE DEL SITO, 



LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO SCRITTO CON CUI VENGONO COMMESSI VERRA’ 
CONSERVATA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA’ LADDOVE 
RICHIESTO. 
 
6: NO USI IMPROPRI (PUBBLICITA’, PROPAGANDA POLITICA, INVITI PERSONALI O 
SCOPI DIVERSI DALLA SOLUZIONE DEL YOUJUST) 
NO PROPAGANDA POLITICA O SINDACALE: è vietato inserire nei post ed in ogni scritto 
all’interno del YouJust espressioni che, non necessarie nella discussione e non in linea con 
l’argomento e con le opinioni incluse nella discussione, siano di fatto inserite solo per fare 
propaganda politica, sindacale o di altre credenze o ideologie. 
NO PUBBLICITA’ : è vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust 
qualunque espressione che sia di fatto promozione di prodotti o servizi di terzi, se non 
espressamente autorizzata dai gestori del sito e se non chiaramente attinente alla discussione. 
NO USO PER SCOPI DIVERSI DAL YOUJUST: è vietato usare le discussioni per scopi diversi 
da quello fondamentale, ossia di verificare quale delle parti abbia ragione nella discussione 
secondo la votazione dei giurati, votazione che ciascuno dovrà esercitare in maniera libera, 
autonoma e consapevole. 
NO INVITI: è vietato inserire nei post ed in ogni scritto all’interno del YouJust qualsiasi invito 
ad eventi o appuntamenti. 
 
 
 
 
 
 
 


