
From: "Come Don Chisciotte" <comedonchisciotteblog@gmail.com>
To: "Andrea Leone" <cinoleo@gmail.com>

Date: 10/29/2020 5:44:35 AM

Subject: Fwd: Come Don Chisciotte, i tuoi contenuti violano le Norme dellacommunity di YouTube e pertanto
sono stati rimossi

il webmaster

---------- Forwarded message ---------
Da: YouTube <no-reply@youtube.com >
Date: gio 29 ott 2020 alle ore 03:22
Subject: Come Don Chisciotte, i tuoi contenuti violano le Norme della community di YouTube e pertanto sono
stati rimossi
To: <comedonchisciotteblog@gmail.com >

Buongiorno Come Don Chisciotte,

Purtroppo, in seguito a un esame svolto dal nostro team, abbiamo riscontrato che i tuoi
contenuti violano le Norme della community. Abbiamo rimosso i seguenti contenuti da
YouTube:

Video: Ospedale Sacco di Milano, 28 Ottobre 2020 - Dov'è l'Emergenza?

Sappiamo che questo potrebbe rattristarti, ma per noi è importante che YouTube sia un
luogo sicuro per tutti. Se i contenuti violano le nostre norme, verranno rimossi. Se ritieni che
sia stato commesso un errore, puoi presentare ricorso e chiedere un riesame dei tuoi
contenuti. Continua a leggere per scoprire ulteriori dettagli.

Perché i tuoi contenuti hanno violato la norma

YouTube non tollera contenuti che mettano esplicitamente in discussione l'efficacia delle
linee guida fornite dalle autorità sanitarie locali o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) in relazione alle misure di distanziamento sociale e autoisolamento e che possano
portare le persone ad agire in contrasto con tali linee guida. Scopri ulteriori informazioni
qui .
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Qual è l'impatto sul tuo canale
Siccome è la prima volta che capita, questo è solo un avviso. Se dovesse capitare di nuovo,
il tuo canale riceverà un avvertimento e non potrai eseguire azioni come caricare video,
pubblicare post o effettuare live streaming per una settimana.

Passaggi successivi
Vogliamo aiutarti a rimanere su YouTube, perciò ti invitiamo a procedere nel seguente
modo:

• Assicurati di aver compreso le Norme della community  di YouTube e le nozioni di
base sugli avvertimenti.

• Esamina i tuoi contenuti sulla base di tali norme. Dopodiché, se ritieni che sia stato
commesso un errore, faccelo sapere. Puoi presentare ricorso contro questa decisione
qui .

Cordiali saluti,
Il team di YouTube

© 2020 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Ti abbiamo inviato questa email per informarti di azioni relative al tuo account YouTube.
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