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“VERY PROTETTI” – TERMINI E CONDIZIONI
Questo documento (di seguito “Termini e Condizioni") descrive Very Protetti, l’opzione creata
da Very Mobile per proteggere la navigazione dei propri clienti sotto rete WINDTRE.
L’opzione ha un costo di 0,99€ al mese, con rinnovo automatico salvo disdetta, ed è attivabile
su linea mobile Very Mobile. In caso di disattivazione della linea mobile, Very Protetti verrà
disattivata.

Altro materiale per adulti

Very Protetti permette di impostare il livello di protezione più adatto alle esigenze degli utenti
attraverso tre funzionalità:

Condivisione di file peer-to-peer

I.
II.
III.

Aste

Credenze alternative

filtro contenuti
protezione privacy
protezione navigazione

1. FILTRO CONTENUTI
Il filtro contenuti è la funzionalità che regola l’accesso a siti potenzialmente pericolosi secondo
tre possibili livelli di protezione: “basso”, “medio” e “alto”. L’utente può impostare un unico
livello di protezione e modificarlo in ogni momento sull’app Very Mobile. Il livello di protezione
preimpostato è quello “basso”.
Le categorie dei siti potenzialmente pericolosi si dividono in “categorie sconsigliate” e
“categorie bloccate”. Alle prime appartengono siti a cui l’utente può comunque decidere di
accedere dopo una pagina di alert. Alle “categorie bloccate” appartengono invece siti a cui
l’utente può accedere solo modificando il livello di protezione del filtro contenuti oppure
disattivando il filtro stesso.
1.1
Livello di protezione “basso”
Questo livello di protezione è consigliato per utenti maggiorenni e filtra i siti appartenenti alle
categorie sconsigliate che seguono.

Discriminazione

DNS dinamico

Domain parking

Forze armate non governative

Categorie sconsigliate

Descrizione

Gioco d'azzardo

Abusi sessuali su minori

Siti che contengono o distribuiscono
immagini di abusi di minori.

Gruppi estremisti

Abuso di droga

Siti che contengono informazioni su
attività illegali legate alle droghe, tra cui
promozione, preparazione, coltivazione,
traffico, distribuzione, adescamento, ecc.
Siti che promuovono l'identificazione di
gruppi razziali, la denigrazione o
l'assoggettamento di gruppi o la
superiorità di qualsiasi gruppo.
Siti che sono semplicemente dei
segnaposto di domini senza contenuti
significativi.
Siti che presentano gruppi di miliziani
radicali o movimenti con convinzioni o
credenze aggressive e antigovernative.
Siti che propongono attività illecite
relative alla modifica o all'accesso non
autorizzato a programmi, computer,
apparecchiature e siti web.
Siti che presentano informazioni, metodi o
istruzioni su azioni fraudolente o
comportamenti illeciti (non violenti) come
truffe, contraffazioni, evasioni fiscali,
piccoli furti, ricatti, ecc.
Siti che ritraggono atti di terrorismo che
sono o sembrano essere illegali, oppure
siti che incitano illegalmente al
reclutamento di individui in organizzazioni
terroristiche.
Siti che promuovono la vendita o vendono
legalmente armi come pistole, coltelli,
fucili, esplosivi, ecc.
Siti che propongono contenuti a base di
brutalità, morte, crudeltà, atti di abuso,
mutilazioni, ecc.

Discriminazione

Domain parking

Gruppi estremisti

Hacking

Materiale illegale o non etico

Terrorismo

Vendita di armi

Violenza esplicita

1.2
Livello di protezione “medio”
Questo livello di protezione è consigliato per i ragazzi di 13-17 anni e filtra i siti appartenenti
alle categorie sconsigliate che seguono.
Categorie sconsigliate
Aborto
Abusi sessuali su minori
Abuso di droga

Alcool

Descrizione
Siti relativi a dati, informazioni, questioni
legali e organizzazioni sull'aborto.
Siti che contengono o distribuiscono
immagini di abusi di minori.
Siti che contengono informazioni su attività
illegali legate alle droghe, tra cui
promozione, preparazione, coltivazione,
traffico, distribuzione, adescamento, ecc.
Siti che promuovono o vendono
legalmente prodotti alcolici e loro
accessori.

Hacking

Incontri

Lobby

Marijuana

Materiale illegale o non etico

Negoziazione e trading

Nudità ed erotismo
Nuovo dominio configurato
Nuovo dominio registrato
Plagio

Pornografia
Privacy

Programmi potenzialmente indesiderati

Proxy avoidance
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Siti che propongono contenuti sessuali,
inclusi strip club, sexy shop, ecc.
Siti che propongono aste online finalizzate
alla vendita di beni e servizi generici come
elettronica, fiori, gioielli, musica, esclusi gli
immobili.
Siti che consentono agli utenti di
condividere file e dati.
Siti che diffondono informazioni su
credenze spirituali non convenzionali o
folcloristiche non incluse nelle principali
religioni, e che propongono metodi per
influenzare eventi reali attraverso l'uso di
incantesimi, maledizioni, poteri magici,
esseri satanici o soprannaturali.
Siti che promuovono l'identificazione di
gruppi razziali, la denigrazione o
l'assoggettamento di gruppi o la
superiorità di qualsiasi gruppo.
Siti che utilizzano servizi DNS dinamici per
mappare un nome di dominio completo
(FQDN) su un indirizzo IP specifico o un
insieme di indirizzi sotto il controllo del
proprietario del sito.
Siti che sono semplicemente dei
segnaposto di domini senza contenuti
significativi.
Siti di forze armate e militari organizzate,
escluse le organizzazioni civili e militari
estreme.
Siti che propongono giochi d'azzardo come
scommesse, lotterie, casinò, nonché
informazioni, istruzioni e statistiche sul
gioco.
Siti che presentano gruppi di miliziani
radicali o movimenti con convinzioni o
credenze aggressive e antigovernative.
Siti che propongono attività illecite relative
alla modifica o all'accesso non autorizzato
a programmi, computer, apparecchiature e
siti web.
Siti che consentono alle persone di entrare
in contatto e comunicare tra loro su
internet, di solito con l'obiettivo di
sviluppare una relazione personale,
romantica o sessuale.
Siti di organizzazioni o lobby che fanno
campagne per una causa, sensibilizzando
l'opinione pubblica, raccogliendo sostegno,
influenzando le politiche pubbliche, ecc.
Siti che forniscono informazioni o
promuovono la coltivazione, la
preparazione o il consumo di marijuana.
Siti che presentano informazioni, metodi o
istruzioni su azioni fraudolente o
comportamenti illeciti (non violenti) come
truffe, contraffazioni, evasioni fiscali, piccoli
furti, ricatti, ecc.
Siti che supportano la negoziazione attiva
di titoli e la gestione di investimenti, esclusi
i siti che forniscono informazioni/annunci su
fornitori e acquirenti, poiché non svolgono
attività di trading.
Siti che ritraggono il corpo umano in nudità
totale o parziale.
Domini appena configurati o attivi, ma non
necessariamente registrati di recente.
Domini registrati molto di recente.
Siti che forniscono, distribuiscono o
vendono saggi, progetti o diplomi
scolastici.
Siti che mostrano atti sessuali con l'intento
di eccitare sessualmente.
Siti di servizi bancari online, trading,
assistenza sanitaria e altri che utilizzano
informazioni e dati personali.
Siti che utilizzano tecnologie che alterano il
funzionamento dell'hardware, del software
o della rete dell'utente in modo da ridurne
il controllo sulla sua esperienza e sulla sua
privacy. Questa categoria include anche
adware, spyware, browser hijacker, pop-up
indesiderati e domini typo-squatting.
Siti che forniscono informazioni o strumenti
per aggirare i controlli di accesso a internet
e navigare in modo anonimo, compresi i
server proxy anonimi.
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Tabacco

Terrorismo

Vendita di armi

Violenza esplicita

Web hosting

Siti che promuovono o vendono
legalmente tabacco e prodotti e accessori
correlati.
Siti che ritraggono atti di terrorismo che
sono o sembrano essere illegali, oppure siti
che incitano illegalmente al reclutamento
di individui in organizzazioni terroristiche.
Siti che promuovono la vendita o vendono
legalmente armi come pistole, coltelli,
fucili, esplosivi, ecc.
Siti che propongono contenuti a base di
brutalità, morte, crudeltà, atti di abuso,
mutilazioni, ecc.
Siti di organizzazioni che forniscono servizi
di hosting o pagine di dominio di primo
livello di comunità web.

1.3
Livello di protezione “alto”
Questo livello di protezione è consigliato per i minori fino a 12 anni e filtra i siti appartenenti
alle categorie sconsigliate e bloccate che seguono.
Categorie sconsigliate
Aborto
Alcool

Aste

Caccia sportiva e giochi di guerra

Condivisione di file peer-to-peer
Contenuti ambigui
Credenze alternative

Discriminazione

DNS dinamico

Domain parking

Educazione sessuale
Folclore

Forze armate non governative

Gioco d'azzardo

Hacking

Incontri

Lobby

Marijuana

Medicina

Descrizione
Siti relativi a dati, informazioni, questioni
legali e organizzazioni sull'aborto.
Siti che promuovono o vendono
legalmente prodotti alcolici e loro
accessori.
Siti che propongono aste online finalizzate
alla vendita di beni e servizi generici come
elettronica, fiori, gioielli, musica, esclusi gli
immobili.
Siti di caccia sportiva, giochi di guerra,
strutture per paintball, ecc., inclusi i club, le
organizzazioni e i gruppi correlati.
Siti che consentono agli utenti di
condividere file e dati.
Siti non categorizzabili a causa
dell'ambiguità del loro contenuto.
Siti che diffondono informazioni su
credenze spirituali non convenzionali o
folcloristiche non incluse nelle principali
religioni, e che propongono metodi per
influenzare eventi reali attraverso l'uso di
incantesimi, maledizioni, poteri magici,
esseri satanici o soprannaturali.
Siti che promuovono l'identificazione di
gruppi razziali, la denigrazione o
l'assoggettamento di gruppi o la
superiorità di qualsiasi gruppo.
Siti che utilizzano servizi DNS dinamici per
mappare un nome di dominio completo
(FQDN) su un indirizzo IP specifico o un
insieme di indirizzi sotto il controllo del
proprietario del sito.
Siti che sono semplicemente dei
segnaposto di domini senza contenuti
significativi.
Siti di natura educativa su sesso e
sessualità.
Siti che parlano di UFO, cartomanzia,
oroscopi, feng shui, lettura della mano,
lettura dei tarocchi e storie di fantasmi.
Siti di forze armate e militari organizzate,
escluse le organizzazioni civili e militari
estreme.
Siti che propongono giochi d'azzardo come
scommesse, lotterie, casinò, nonché
informazioni, istruzioni e statistiche sul
gioco.
Siti che propongono attività illecite relative
alla modifica o all'accesso non autorizzato
a programmi, computer, apparecchiature e
siti web.
Siti che consentono alle persone di entrare
in contatto e comunicare tra loro su
internet, di solito con l'obiettivo di
sviluppare una relazione personale,
romantica o sessuale.
Siti di organizzazioni o lobby che fanno
campagne per una causa, sensibilizzando
l'opinione pubblica, raccogliendo sostegno,
influenzando le politiche pubbliche, ecc.
Siti che forniscono informazioni o
promuovono la coltivazione, la
preparazione o il consumo di marijuana.
Siti che forniscono informazioni o
propongono la vendita di farmaci
regolamentati e non.

Messaggistica istantanea
Negoziazione e trading

News e media

Newsgroup e bacheche

Nuovo dominio configurato
Nuovo dominio registrato
Plagio

Privacy

Programmi potenzialmente indesiderati

Proxy avoidance

Salute e benessere

Shopping

Siti personali e blog

Social network

Tabacco

Terrorismo

Vendita di armi

Web chat

Web hosting

Categorie bloccate
Abusi sessuali su minori
Abuso di droga

Altro materiale per adulti
Gruppi estremisti

Materiale illegale o non etico

Nudità ed erotismo
Pornografia
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Siti che consentono agli utenti di
comunicare in tempo reale su internet.
Siti che supportano la negoziazione attiva
di titoli e la gestione di investimenti, esclusi
i siti che forniscono informazioni/annunci su
fornitori e acquirenti, poiché non svolgono
attività di trading.
Siti di taglio giornalistico a base di notizie e
attualità, inclusi siti televisivi e radiofonici,
a condizione che non siano esclusivamente
a scopo di intrattenimento.
Siti per club personali e aziendali online,
gruppi di discussione, bacheche e server di
liste, inclusi blog e riviste di posta.
Domini appena configurati o attivi, ma non
necessariamente registrati di recente.
Domini registrati molto di recente.
Siti che forniscono, distribuiscono o
vendono saggi, progetti o diplomi
scolastici.
Siti di servizi bancari online, trading,
assistenza sanitaria e altri che utilizzano
informazioni e dati personali.
Siti che utilizzano tecnologie che alterano il
funzionamento dell'hardware, del software
o della rete dell'utente in modo da ridurne
il controllo sulla sua esperienza e sulla sua
privacy. Questa categoria include anche
adware, spyware, browser hijacker, pop-up
indesiderati e domini typo-squatting.
Siti che forniscono informazioni o strumenti
per aggirare i controlli di accesso a internet
e navigare in modo anonimo, compresi i
server proxy anonimi.
Siti che forniscono informazioni o consigli
sulla salute personale o su servizi e
dispositivi medici. Sono inclusi i siti di
chirurgia estetica e quelli di ospedali per
bambini.
Siti che propongono la vendita online di
beni e servizi generici come elettronica,
fiori, gioielli, musica, esclusi gli immobili.
Siti di privati che contengono informazioni,
dati personali, opinioni e idee dei loro
proprietari.
Siti che consentono agli individui di creare
un profilo pubblico e interagire con un
elenco di utenti.
Siti che promuovono o vendono
legalmente tabacco e prodotti e accessori
correlati.
Siti che ritraggono atti di terrorismo che
sono o sembrano essere illegali, oppure siti
che incitano illegalmente al reclutamento
di individui in organizzazioni terroristiche.
Siti che promuovono la vendita o vendono
legalmente armi come pistole, coltelli,
fucili, esplosivi, ecc.
Siti che ospitano servizi di chat online o che
supportano o forniscono informazioni sulla
chat via HTTP o IRC.
Siti di organizzazioni che forniscono servizi
di hosting o pagine di dominio di primo
livello di comunità web.

Descrizione
Siti che contengono o distribuiscono
immagini di abusi di minori.
Siti che contengono informazioni su attività
illegali legate alle droghe, tra cui
promozione, preparazione, coltivazione,
traffico, distribuzione, adescamento, ecc.
Siti che propongono contenuti sessuali,
inclusi strip club, sexy shop, ecc.
Siti che presentano gruppi di miliziani
radicali o movimenti con convinzioni o
credenze aggressive e antigovernative.
Siti che presentano informazioni, metodi o
istruzioni su azioni fraudolente o
comportamenti illeciti (non violenti) come
truffe, contraffazioni, evasioni fiscali, piccoli
furti, ricatti, ecc.
Siti che ritraggono il corpo umano in nudità
totale o parziale.
Siti che mostrano atti sessuali con l'intento
di eccitare sessualmente.
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Violenza esplicita

Siti che propongono contenuti a base di
brutalità, morte, crudeltà, atti di abuso,
mutilazioni, ecc..

2.

PROTEZIONE PRIVACY
La protezione privacy è la funzionalità che blocca l'attività di siti che tracciano la
tua navigazione e che utilizzano i tuoi dati per proporti contenuti pubblicitari
invasivi. Per non influire sull’esperienza di navigazione dell’utente, la protezione
privacy è preimpostata in modalità disattiva ma può essere attivata in qualsiasi
momento nella sezione “Very Protetti” dell’app Very Mobile.

3.

PROTEZIONE NAVIGAZIONE
La protezione navigazione è la funzionalità che difende la navigazione da virus,
malware, phishing, crypto mining, siti di spam e altre minacce del web. Per non
influire sull’esperienza di navigazione dell’utente, la protezione navigazione è
preimpostata in modalità attiva ma può essere disattivata in qualsiasi momento
nella sezione “Very Protetti” dell’app Very Mobile.

4.

PROCESSO DI CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ
L’utente può impostare e/o modificare individualmente o in un’unica soluzione le
tre funzionalità di Very Protetti in ogni momento nella sezione “Very Protetti”
dell’app Very Mobile.

5.

ATTIVAZIONE OPZIONE
L’utente può attivare Very Protetti:
•
sull’app Very Mobile;
•
nei negozi Very;
•
chiamando gratuitamente il 1929.

6.

DISATTIVAZIONE OPZIONE
L’utente può disattivare Very Protetti:
•
sull’app Very Mobile;
•
chiamando gratuitamente il 1929;
•
inviando un SMS al 4033 con scritto “VERYPROTETTI STOP”.
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