
Mitt.:
Dott. Giuseppe Benevento
Via Xxxxxxx, X
XXXXX Xxxxxx (XX)
Tel.: +39 XXX XXXXXXX
E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Facebook Italia
Via Santa Maria Valle, 3

20123 Milano (MI)
Alla c.a. del Dipartimento Reclami

e
alla  c.a.  del Dipartimento
predisposto alla Sicurezza

OGGETTO: diffida a mantenere attivo account lesivo per l’immagine, in seguito a registrazione non 
autorizzata a Facebook. - 

! Il sottoscritto Giuseppe Benevento, nato a Xxxxxxx il XX xxxxxxxx XXXX, residente a Xxxx al 
civico XXX di Via Xxxxxxxx, domiciliato a Milano al civico X di Via Xxxxxxx e titolare dell’indirizzo e-
mail xxxxxxxxxxxxxxx informa di quanto segue.

! In data 09/01/2014 alle ore 19.02, lo scrivente riceveva comunicazione via e-mail da Facebook 
con oggetto “Benvenuti su Facebook” che informava dell’avvenuta creazione di un account associato 
al proprio indirizzo e-mail, xxxxxxxxxxxxxxxx, sul citato social network. Nel medesimo giorno e orario 
riceveva anche una ulteriore e-mail con oggetto “Solo un altro passaggio per iniziare a usare 
Facebook”. Si specifica che il sottoscritto non ha mai eseguito alcuna registrazione a Facebook 
e che prima della ricezione delle citate e-mail non era inscritto al social network. Inoltre, al 
momento della creazione di tale account, il sottoscritto era impegnato in compere che gli impedivano 
di usare i propri dispositivi mobili e non (computer, smartphone e tablet) e che gli stessi non erano 
nella disponibilità di alcuno.

! Dalla ricezione delle dette e-mail, lo scrivente ha monitorato lo stato degli accessi alla propria 
casella di posta elettronica tramite l’apposita opzione offerta dal provider. Dalle consultazioni non 
sono emersi accessi non autorizzati che potessero permettere la conferma della registrazione a 
Facebook.

! Non avendo mai creato alcun account, non riscontrando alcun tipo di accesso non autorizzato 
sul proprio account di posta e pensando a una possibile e-mail di phishing (tipo di truffa via Internet 
attraverso la quale un aggressore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni 
personali sensibili), il sottoscritto non cliccava alcun link presente nelle due citate e-mail. Incuriosito 
da queste strane e-mail e da cosa avrebbe potuto comportare una registrazione erronea o 
volontaria effettuata da uno sconosciuto con l’indirizzo e-mail in intestazione, il sottoscritto ha 
cercato sul sito di Facebook informazioni riguardo alle registrazioni e la mancata conferma delle 
stesse ottenendo come risultato la pagina “Cosa succede al mio account se evito di 
confermarlo?” (http://it-it.facebook.com/help/225196167506856). La stessa, disponibile senza la 
necessità di autenticarsi al social network, al momento dell’accaduto e, poi, della stesura di codesta 
missiva, riporta quanto mostrato nella schermata di seguito:



Per questioni di leggibilità, si riporta di seguito anche il testo del messaggio:

“Un account non confermato può rimanere sul sito per tre giorni al massimo. Dopo tre giorni, potrai 
usare il tuo account solo dopo aver completato questo passaggio.
Stai leggendo la risposta Assistenza per il sito per computer. Leggi altre informazioni nei nostri altri 
Centri assistenza.”

! Vista l’informazione poc’anzi indicata, lo scrivente decideva, come già anticipato, di non 
cliccare alcun link nelle e-mail ricevute convinto che, allo scadere dei tre giorni indicati da Facebook 
sul suo sito, sarebbe stato bloccato e/o cancellato l’account creato senza il proprio consenso da 
persona ignota al sottoscritto.

! Il giorno 11 gennaio 2014 alle ore 20.07, durante i tre giorni in cui Facebook consente agli 
utenti di poter utilizzare un account senza che vi sia stata alcuna conferma che gli stessi siano titolari 
dell’indirizzo e-mail utilizzato, era ricevuta dal sottoscritto una nuova e-mail con oggetto “Conferma 
del tuo numero di telefono su Facebook in corso”. In questa e-mail si indicava che il numero di 
telefono 333XXXXXXX era stato aggiunto all’account associato all’e-mail in intestazione.

! Nei tre giorni in cui Facebook permette a una persona non autorizzata di usare un 
account senza ricevere una conferma dal titolare dell’e-mail, con il profilo creato con l’e-mail 
del sottoscritto sono state richieste iscrizioni a gruppi e amicizie lesive dell’immagine dello 
scrivente. Per citarne alcune: “MILF ESIBIZIONISTE E VOGLIOSE IL RITORNO!!”, “Mature, 
riservate ma .....”, “Il sogno proibito”, “Desideri intimi”, “il gruppo più sexy di facebook...<3 <3”, 
“Ragazze eccitanti in cam”, “Incontri per Single!!!”.

! Il giorno 13/01/2014 alle ore 22.26, una nuova e-mail da Facebook con oggetto “Torna su 
Facebook” riportava il seguente messaggio:

“Ciao NOME,
Siamo spiacenti per i problemi che stai riscontrando nell'accedere al tuo account Facebook.”

! Nonostante quanto fin qui descritto, sebbene dopo i tre giorni indicati da Facebook sul suo sito 
l’account -creato con l’e-mail in intestazione da persona estranea non autorizzata- sarebbe dovuto 
essere inutilizzabile, il sottoscritto continua a ricevere richieste di amicizia, conferme di amicizia e 
conferme di iscrizioni a gruppi altamente lesivi per l’immagine dello scrivente. Utilizzando la 
ricerca di Facebook, infatti, ogni conoscente del sottoscritto, inserendo l’indirizzo e-mail 



xxxxxxxxxxxxxxxx, può visualizzare il profilo a quest’ultimo associato ritenendo erroneamente che 
appartenga allo scrivente.

! Per quanto precede, il sottoscritto diffida Facebook da mantenere visibile e attivo il 
profilo associato all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx o di disassociare tale e-mail dal 
relativo profilo immediatamente e, comunque, entro e non oltre il termine di 3 giorni lavorativi 
dalla ricezione di codesta missiva.  In merito alla richiesta di cancellazione, si specifica che la 
richiesta è estesa anche alla disiscrizione da gruppi e amici. Contrariamente, lo scrivente si vedrà 
costretto ad adire le vie legali per tutelare la propria immagine.

! Si specifica che il sottoscritto non è intervenuto e non interverrà in alcun modo sull’account 
associato alla sua e-mail per provare a sospendere o cancellare lo stesso account. Sebbene vi sia 
un’associazione con l’e-mail personale xxxxxxxxxxxxxxxx, non essendo a conoscenza se tale 
associazione sia volontaria o casuale, per recuperare la password di tale account attivato da terzi e 
di proprietà degli stessi, il sottoscritto potrebbe incorrere nella violazione dell’articolo 615-quater del 
Codice Penale.

! Con la presente, inoltre, si informa che il sottoscritto si riserva il diritto di presentare un 
esposto formale alla Procura della Repubblica di Milano perché la stessa possa valutare se 
siano stati commessi reati e se, alla luce dei fatti, le attuali politiche di registrazione a 
Facebook tutelino realmente gli utenti ad esso iscritti e quelli non iscritti. Agli occhi di chi 
scrive, infatti, risulta essere una grave carenza di sicurezza quella di permettere agli utenti di 
mantenere attivo e, alla luce dei fatti, apparentemente utilizzabile un account che può ledere 
l’immagine di terzi prima che vi sia una conferma di registrazione.

! Per completezza, lo scrivente si rende disponibile fin d’ora a fornire ogni tipo di collaborazione 
e, su richiesta, copia elettronica e/o cartacea di tutte le e-mail ricevute in seguito alla spiacevole 
situazione venuta in essere.

! Altresì specifica che saranno ritenute valide solo ed esclusivamente comunicazioni 
scritte di tipo cartaceo da parte di Facebook. Comunicazioni telefoniche e/o via e-mail saranno 
considerate solo come anticipazioni di quelle cartacee in assenza delle quali prive di ufficialità.

! Infine, a dimostrazione della propria identità, allega copia della propria carta di identità 
elettronica in corso di validità.

! Certo di una rapida soluzione del problema, invia cordiali saluti.

Milano, lì 22/01/2014

______________________
Dott. Giuseppe Benevento


