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

Date: 10/29/2020 5:44:48 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 10:24
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 sull'incitamento all'odio. Abbiamo rimosso i seguenti contenuti da
YouTube:

Video: Nicola Bizzi: L'impero Kazaro e le Origini Dimenticate

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
I contenuti che celebrano la violenza o incitano alla violenza contro un'altra persona o un
gruppo di persone non sono consentiti su YouTube. Sono inoltre vietati i contenuti che
incitano all'odio nei confronti di un'altra persona o di un gruppo di persone a causa della loro
appartenenza a un gruppo protetto. Esaminiamo caso per caso i contenuti educativi,
documentaristici, artistici e scientifici. Vengono fatte eccezioni in casi limitati quando viene
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fornito un contesto appropriato e sufficiente e lo scopo della pubblicazione dei contenuti è
chiaro.

 ULTERIORI INFORMAZIONI ULTERIORI INFORMAZIONI

Qual è l'impatto sul tuo canale
Il tuo canale ora ha un avvertimento. Non potrai eseguire azioni come caricare video,
pubblicare post o effettuare live streaming per una settimana. Se riceverai un secondo
avvertimento, non potrai pubblicare contenuti per due settimane. Se riceverai tre
avvertimenti nell'arco di 90 giorni, il tuo canale verrà definitivamente rimosso da YouTube.

Passaggi successivi
Il 95% dei creator che riceve un avvertimento non ne riceve altri in futuro. Vogliamo che sia
così anche per te:

• 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 .

• Tieni presente che questo avvertimento scadrà dopo 90 giorni e che l'eliminazione dei
contenuti non comporterà la rimozione dell'avvertimento.

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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