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PREMESSA
Prima di registrarsi a questo Sito e Forum è obbligatorio leggere e accettare quanto segue, oltre che quanto
espressamente stabilito nella parte finale delle seguenti Condizioni Generali, alla voce “Accettazione”.
Chiunque decida di iscriversi a questo Sito e Forum, al momento della registrazione effettua l'accettazione
delle seguenti clausole e norme di comportamento.
L'iscrizione a questo Sito e Forum è completamente gratuita e vincolata all'accettazione incondizionata delle
seguenti normative.
A maggior chiarezza preventiva, si comunica che la deliberata inosservanza di quanto riportato di seguito
potrà comportare, a esclusivo e insindacabile giudizio e discrezione dello Staff, l'immediata espulsione
dell’Utente da Sito e/o Forum.
WEB POLICY
Quanto segue costituisce un uso inaccettabile della Rete, delle risorse Internet e dello spazio Web.
• Illegalità in ogni forma, inclusa ma non limitata ad attività come distribuzione non autorizzata o
riproduzione di software protetto da diritti d'autore, violazione delle restrizioni governative sulle
esportazioni, molestia, frode, traffico di materiale vietato, ecc.
• Abuso della rete, incluso ma non limitato ad attività come uso di indirizzi e-mail di ritorno inesistenti,
spamming (spedire pubblicità non richiesta a numerosi indirizzi e-mail o newsgroup, e/o generare un volume
significativamente maggiore di posta in uscita rispetto a un utilizzatore normale), trailing (inoltro di
messaggi offensivi per generare numerose risposte), mail bomb (inviare molti messaggi senza novità
significative alla stessa persona), iscrizioni a una lista d'indirizzi senza il permesso della persona interessata,
invii incrociati di articoli a un eccessivo numero di newsgroup, tentativi non autorizzati di entrare in un
sistema sicuro di computer, ecc. Ci riserviamo il diritto di giudicare ciò che costituisce abuso della rete.
• Condotta ambigua, inclusa ma non limitata all'inoltro di informazioni diffamatorie, scandalose o private su
una persona senza il suo consenso, infliggendo intenzionalmente stress emotivo, violando marchi
commerciali, diritti d'autore o altri diritti in genere.
• Uso improprio di risorse di sistema, incluso ma non limitato all'impiego di pagine o programmi che
consumano troppe risorse della CPU o spazio su disco; all'uso di servizi di posta, di capacità di dirottamento
della posta, di POP account o di autoresponder consentito a terzi estranei all'account di proprietà del cliente;
alla rivendita di accessi a scripts Cgi installati sui nostri server, ecc.
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COPYRIGHT
Tutti i marchi e i loghi rappresentati in questo sito sono di proprietà esclusiva delle rispettive Case, le foto e
le citazioni dei rispettivi Autori.
CONDIZIONI GENERALI DI REGISTRAZIONE AL SITO E FORUM
L'Utente conviene e concorda che tutte le informazioni, i dati, i software, le musiche, i suoni, le fotografie, le
immagini, i video, i messaggi o qualsiasi altro materiale, accessibili pubblicamente o trasmessi privatamente
(da qui in avanti definito come “Contenuto” o “Contenuti”), rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità
delle persone dalle quali tali Contenuti provengono.
Ciò signif ica che l'Utente, e non il Webmaster o i Moderatori del Sito e Forum (“Staff”), è il solo ed
esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto caricato, pubblicato, inviato via e-mail, o in altro modo
trasmesso o diffuso per il tramite di questo Sito e Forum.
Lo Staff di questo Sito e Forum non può in alcun modo controllare preventivamente i Contenuti trasmessi o
diffusi e di conseguenza non può garantirne la veridicità, la correttezza o la qualità.
L'Utente riconosce che – nonostante le severe regole imposte da questo Sito e Forum – tramite il servizio
offerto potrebbe trovare Contenuti che possono risultare offensivi, indecenti o comunque reprensibili,
sfuggiti alla sorveglianza dello Staff.
In nessun caso e per nessuna ragione questo Sito e Forum potrà essere ritenuto responsabile per i Contenuti
inclusi nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei Contenuti, o per eventuali
danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di Contenuti reperiti, inviato via e-mail o in altro modo trasmessi o
diffusi tramite il servizio.
L'Iscritto si impegna tassativamente a non utilizzare il Servizio per:
a) caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere Contenuti che siano
illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy
altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili;
b) arrecare danno, in qualsivoglia modo, a persone, istituzioni, enti, associazioni, minori di età, e così via;
c) falsificare la propria identità o in altro modo mentire circa il proprio rapporto con altri soggetti; d) creare
intestazioni o in altro modo manipolare segni distintivi o indicazioni al fine di contraffare l'origine di un
Contenuto trasmesso o diffuso tramite il Servizio;
e) caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che non
abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di
un rapporto fiduciario (per esempio informazioni riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di
una rapporto di lavoro o protette da un patto di riservatezza);
f) caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere un Contenuto che
comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o
intellettuale di terzi ("Diritti");
g) caricare, pubblicare, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità, materiale
promozionale, “junk mail”, “spam”, catene di S. Antonio, “piramidi”, o qualsiasi altra forma di
sollecitazione non autorizzata o non richiesta;
h) caricare, affiggere, inviare privatamente o in altro modo trasmettere o diffondere qualsivoglia materiale
che contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il
funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti di telecomunicazioni di terzi;
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i) interrompere il normale svolgimento dei dialoghi nel Forum o comunque agire in modo da intaccare la
capacità degli altri utenti di compiere scambi in tempo reale;
j) interferire o interrompere il Servizio, i server collegati con il Servizio;
k) violare, intenzionalmente o no, qualsivoglia legge o regolamento applicabile;
l) perseguitare o in altro modo molestare terzi soggetti;
m) raccogliere o immagazzinare dati personali degli altri utenti.
L'Utente riconosce che lo Staff di questo Sito e Forum non controlla preventivamente i Contenuti, tuttavia il
Webmaster e i soggetti da egli designati (di norma, i Moderatori, e quindi lo Staff) si riservano il diritto
discrezionale – senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo – di rifiutare o rimuovere un qualsiasi
Contenuto accessibile tramite il Servizio.
Fatto salvo quanto previsto sopra, lo Staff si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto che costituisca
violazione delle presenti Condizioni Generali o che risulti in altro modo non gradito o reprensibile. Ove sia
accertata da parte dello Staff scorrettezza o errore nel riportare un Contenuto, lo stesso sarà immediatamente
rimosso.
L'Utente riconosce e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum ha il diritto di memorizzare i Contenuti
nonché rivelarli a terzi in quanto il Sito e Forum sono aperti a tutti in lettura, nonché di fornire i Contenuti
ove ciò sia richiesto dalla legge o perché o perché lo Staff ritenga in buona fede che ciò sia necessario per:
(a) adempiere a procedure legali; (b) replicare alle contestazioni secondo cui i Contenuti violano diritti di
terzi; (c) proteggere i diritti, le proprietà o i requisiti di sicurezza di Sito, Forum e suoi Utenti.
Divieto di cessione e di sfruttamento commerciale del servizio
L'Iscritto si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, effettuare “framing”, rivendere e
comunque a non sfruttare a fini commerciali il Servizio o una qualunque sua parte, nonché l'utilizzo o
l'accesso al Servizio.
Account e Password
Al termine della procedura di registrazione al Servizio, l'Utente ottiene l'assegnazione di un accesso
nominativo (“ID”) e di una password riservati, dei quali l'Utente stesso è unico ed esclusivo responsabile,
anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
L'Utente, pertanto, si impegna a:
a) comunicare immediatamente allo Staff di questo Sito e Forum qualsiasi utilizzo non autorizzato della
propria password o del proprio ID nonché qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza di cui venga a
conoscenza;
b) uscire, cioè scollegarsi, dal Sito e/o Forum e dal proprio ID al termine di ogni sessione. Il Webmaster e i
Moderatori del Sito e Forum, cioè lo Staff, non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per
eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente articolo. L'iscritto è consapevole che, al fine di
regolare l'accesso al Servizio, la propria autenticazione è rimessa esclusivamente alla verifica dell'ID e della
password
utilizzati
dallo
stesso.
L'iscritto è quindi responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio ID e della password per
accedere al Servizio, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare, a carico dello
Staff ovvero di terzi, a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione e/o compromissione
della
riservatezza
dell'ID
e
della
password
utilizzata
dall'iscritto.
Tutte le operazioni effettuate tramite l'ID tramite la password utilizzati dall'Utente comportano l'automatica
attribuzione allo stesso delle operazioni condotte e delle richieste effettuate, senza eccezioni di sorta.
L'Iscritto riconosce e prende atto che lo Staff potrà sempre produrre, quale prova delle operazioni effettuate
dall'Utente e – più in generale – dei rapporti con l'Utente stesso, tutte le registrazioni ricavabili dai sistemi e
dalle procedure informatiche utilizzate dal server del Sito e Forum per regolare l'accesso al Servizio.
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Modifiche al Servizio
Lo Staff si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare o disattivare, temporaneamente o
permanentemente, il Servizio o una qualunque sua parte, con o senza comunicazione all'Utente. L'Utente
conviene e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile
verso l'Utente stesso o verso terzi soggetti per la modifica, la sospensione o la disattivazione del Servizio.
ID dell’Utente – Sospensione o interruzione del Servizio
L'Utente riconosce e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum può, a propria sola ed esclusiva
discrezione, disattivare l'account dell'iscritto o interromperne l'utilizzo del Servizio, nonché rimuovere o
rifiutare la diffusione di un Contenuto all'interno del Servizio.
A mero titolo di esempio, lo Staff potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui ritenga che l'Utente abbia
violato o agito in maniera incompatibile o contraria con lo spirito o la lettera delle presenti Condizioni
Generali.
Lo Staff di questo Sito e Forum si riserva inoltre il diritto, a propria sola ed esclusiva discrezione e in
qualsiasi momento, di interrompere o sospendere la fornitura del Servizio, anche senza preavviso.
L'Utente riconosce e concorda che qualsiasi sospensione o interruzione del suo accesso al Servizio ai sensi di
quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali potrà avvenire anche senza preavviso e riconosce e
concorda che lo Staff di questo Sito e Forum potrà immediatamente disattivare o cancellare l'account
dell'Utente e tutte le relative informazioni presenti nel suo account e/o negare qualsiasi ulteriore accesso al
Servizio.
Inoltre, l'Utente conviene e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum non potrà essere in alcun modo
ritenuto responsabile nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altro soggetto per la interruzione del loro accesso
al Servizio.
Link
Gli Utenti possono fornire collegamenti o link ad altri siti o ad altre risorse del web tuttavia lo Staff – a sua
discrezione insindacabile e anche senza alcuna comunicazione – può rimuoverli o comunque vietare
all’Utente di fornire link ad altri siti.
L'Utente conviene e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum non può in alcun modo essere ritenuto
responsabile per il funzionamento di tali link o risorse esterne.
Lo Staff di questo Sito e Forum non può controllare e non è quindi in alcun modo responsabile per il
contenuto e la pubblicità pubblicata su tali siti o risorse esterne o per i prodotti o i servizi ivi offerti o
negoziati.
L'Utente conviene e concorda che lo Staff di questo Sito e Forum non è in alcun modo responsabile,
direttamente o indirettamente, per eventuali danni sofferti dall'Utente in relazione al contenuto dei link e siti
o in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi link e siti.
Diritto d’Autore e licenziatari
Lo Staff di questo Sito e Forum rispetta i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e richiede ai propri
Utenti di fare altrettanto.
Assenza di garanzie da parte dello Staff di questo Sito e Forum
L'Utente riconosce e dichiara espressamente che:
a) l'utilizzo del Servizio avviene a sua sola ed esclusiva discrezione. Il Servizio è via via fornito “cosi come
è” e “come disponibile al momento” e pertanto lo Staff di questo Sito e Forum non assume alcuna
responsabilità riguardo alla sua fruizione e disponibilità, puntualità, alla cancellazione, alla mancata
consegna o memorizzazione di qualsiasi comunicazione o personalizzazione dell'Utente.
È espressamente esclusa qualsivoglia garanzia a carico dello Staff di questo Sito e Forum, esplicita e/o
implicita, inclusa – a mero titolo di esempio – qualsiasi garanzia di idoneità per scopi particolari o in tema di
qualità del Servizio;
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b) lo Staff di questo Sito e Forum non garantisce
1) che il Servizio soddisferà le esigenze dell'Utente,
2) che il Servizio sarà prestato senza interruzioni, con puntualità, o esente da errori,
3) l'aspettativa dell'Utente che i risultati ottenuti dall'utilizzo del Servizio siano veritieri e affidabili,
4) che la qualità dei prodotti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il tramite del
Servizio possa soddisfare le esigenze dell'Utente,
5) che eventuali errori nel Software vengano corretti,
c) qualsiasi Contenuto scaricato o altrimenti ottenuto tramite il Servizio è ottenuto a sola ed esclusiva
discrezione e a esclusivo rischio dell'Utente. L'Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al
proprio computer o per la perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali materiali o dall'avere utilizzato il
Servizio;
d) nessun avviso, consiglio, consulenza o informazione, sia scritti sia orali, forniti all'Utente dallo Staff di
questo Sito e Forum o ottenuti tramite del Servizio, comporteranno alcuna garanzia.
Tutela dei minori
Lo Staff di questo Sito e Forum si preoccupa della sicurezza e della privacy dei propri Utenti e, in modo
particolare, dei minori. Per questa ragione, l'Utente adulto che intenda permettere ai propri figli minori di
accedere al Servizio si impegna ad assisterli nella creazione del loro account e a controllare il loro accesso al
Servizio.
Gli argomenti trattati all’interno del sito riguardano tematiche specific he, tecniche, culturali, sociali, ecc.,
oltre che argomenti di interesse generale.
Il Servizio è stato creato in modo da suscitare l'interesse dell’utenza quanto più vasta possibile.
Conseguentemente rientra nella responsabilità dell'Utente adulto stabilire, in qualità di esercente la potestà
sul figlio minore, se e quando un Servizio, nonché i suoi Contenuti, siano da ritenersi appropriati per il
minore stesso.
Clausola di manleva
L'Utente dichiara e garantisce di ritenere indenne e manlevare lo Staff di questo Sito e Forum, i suoi
rappresentanti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo di risarcimento, incluse le ragionevoli
spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del Servizio fatto dall'Utente.
REGOLAMENTO DEL FORUM
La conoscenza e il rispetto di semplici regole sono fondamentali per il buon funzionamento del Forum e
consentono, molto spesso, di risparmiare notevoli quantità di tempo e mantenere un ambiente sereno. Questo
forum è a lettura pubblica e gestito da privati (Webmaster, Moderatori ed eventuali altri collaboratori – lo
Staff), che richiedono esplicitamente di seguire poche e semplici regole, allo scopo di garantire un ordinato e
pacifico svolgimento del Servizio.
Le regole per la gestione del Forum vogliono garantire la consueta libertà nell'espressione delle idee, la quale
dovrà naturalmente tenere conto della normativa vigente e del rispetto delle comuni regole di comportamento
che si basano sul buon senso, sulla civiltà e maturità delle persone, sull'uso di espressioni consone e
rispettose nei confronti di chiunque.
È assolutamente vietato:
riportare frasi, affermazioni, commenti, comunicati stampa, informazioni riferite o riferibili a terze persone,
istituzioni, enti, associazioni, ecc., senza prima assicurarsi della veridicità delle stesse e della certezza della
fonte di provenienza.
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È consentito riportare quanto sopra solo con riferimento ad apposito link dal sito da cui si è tratta la notizia, il
commento o il comunicato. In ogni caso lo Staff potrà rimuovere l’intervento o il link, anche senza darbe
avviso.
Si ribadisce la responsabilità personale del singolo Utente che non rispetta quanto sopra, sollevando lo Staff
da qualsiasi responsabilità.
Lo Staff dovrà essere avvisato dal diretto interessato attraverso l’utilizzo della posta elettronica all'indirizzo
di “HelpDesk” o simile, affinché possa essere messo in grado di rimuovere o modificare eventuali contenuti
non corrispondenti a verità, offensivi o inadeguati.
Norme di Comportamento
Oltre a riferirsi alla Netiquette per le regole in uso nel Web, non sono assolutamente consentiti:
- insulti personali o meno tra Utenti;
- offese a istituzioni, enti, associazioni o persone o alla religione di qualunque fede. Intendiamo che a
prescindere dall'ampia facoltà e diritto di discutere di certi argomenti, devono sempre essere evitati
commenti in chiave sarcastica, beffeggiatoria, denigratoria o sacrilega. Sono inoltre vietati il razzismo e ogni
apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre;
- atteggiamenti o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti dei
Moderatori, degli Amministratori del Forum, dei collaboratori;
- incitamenti al mancato rispetto delle presenti regole, miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale
e pacifica partecipazione attiva al forum;
- utilizzi di “cloni”. La scorrettezza si manifesta ogni qualvolta il clone e/o i cloni vengono utilizzati su
qualunque forum per insultare gli altri oppure quando vengono utilizzati allo scopo di rispondere ai propri
post al fine di riportarli in alto nella discussione, al fine di dare ragione all’ID principale, al fine di accrescere
il numero di voti richiesti per un sondaggio o per una votazione;
- utilizzi dello spazio del forum per dispute personali di ogni genere tra utenti.
Qualora questo si dovesse verificare, la discussione sarà immediatamente chiusa o rimossa. In caso di
comportamento recidivo da parte dello stesso Utente e qualora non dovessero avere effetto i richiami dello
Staff, il responsabile verrà sospeso o espulso dal Sito e/o Forum. L'operato dello Staff è insindacabile.
Comunque è permesso chiedere spiegazioni, tuttavia non utilizzando lo spazio pubblico del Forum.
Eventuali contestazioni o ricorsi dovranno essere effettuate via e-mail oppure tramite i Messaggi interni e
sempre in forma privata.
- Sarà immediatamente chiuso o rimosso ogni argomento avente come oggetto contestazioni o polemiche.
Chi dovesse insistere in un simile atteggiamento, sarà immediatamente sospeso o espulso dal Sito e/o Forum
secondo l'insindacabile giudizio dello Staff.
In caso di contestazione
- Per quale motivo si chiede di esporre le proprie rimostranze in forma privata?
In primo luogo per ordine pubblico: aprire discussioni dichiaratamente polemiche di certo non aiuta a
mantenere costruttivo il clima del forum.
D'altro canto, nella comunicazione privata tra Utente e Moderatore o Amministratore diviene più semplice
poter chiarire le posizioni divergenti e, se possibile, cercare punti d'incontro costruttivi.
Da parte dei Moderatori e dell'Amministrazione del Forum vi è sempre piena disponibilità al dialogo in
forma privata (via e-mail o Messaggi privati), per cercare di appianare possibili problemi.
Cercare il dialogo è in ogni caso la strada preferibile per appianare discordie o, quantomeno, meglio capire il
perché di interventi da parte dei Moderatori e/o degli Amministratori.
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Non è inoltre permesso ed è tassativamente vietato:
- intavolare argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto e/o al pudore, o
comunque in grado di offendere la sensibilità di altri utenti. Sarà esclusivo e insindacabile compito dello
Staff stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati e intervenire di conseguenza nel modo ritenuto più
opportuno;
- pubblicare e/o richiedere codici seriali di software commerciali;
- pubblicare e/o richiedere link a siti “warez” e contenenti materiale che violi le leggi sul copyright e sul
diritto d'autore;
- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi della sensibilità dei singoli.
Questa regola vale anche per le “firme” e gli “avatar”;
- pubblicare messaggi con evidenti scopi pubblicitari o di attività commerciali;
- copiare, stampare o utilizzare in altri Fora, blogs, in Internet o per mezzo di diffusione cartacea, frasi o parti
degli argomenti (topic) scritti in questo Sito e Forum se non autorizzati dall'Amministratore con permesso
scritto;
- portare fuori tema le discussioni.
Chi apre un argomento costruttivo si aspetta un aiuto e un confronto utile da parte di chi vi partecipa.
Divagare o dare risposte inconsistenti è una forma di mancanza di rispetto nei confronti dello stesso autore;
- aprire argomenti (detti anche “thread-chat”) privi di argomenti concreti, il cui scopo sia quello di riempire
inutilmente lo spazio dei post. Questo non significa che non sia possibile svolgere dialoghi scherzosi, purché
siano compresi nel contesto di discussioni argomentate. E' bene ricordare che questo spazio è di pubblico
accesso in lettura, quindi devono essere evitati argomenti, frasari e linguaggi tipici della “chat” o comunque
volgari e/o offensivi;
- forzare la protezione del Forum aggirando la censura automatica (se attivata) e usando qualsiasi espediente
(grafico, di punteggiatura, creando assonanze) al fine di inserire ugualmente le parole censurate, contro la
volontà dello Staff e degli Utenti del Forum.
In caso di violazioni ripetute di questo punto saranno presi provvedimenti contro gli utenti furbi. Sarà inoltre
discrezione del Moderatore cancellare completamente ogni messaggio che contenga una parola del genere.
Ad esempio, se la parola censurata è "mela" sarà vietato inserire sul forum anche le parole: "m.ela", "mel@",
"meela", ecc., che costituiscono un evidente tentativo di forzare il sistema di censura automatica del Forum;
- inserire messaggi al solo scopo di invitare altri utenti a controllare la propria e-mail, o controllare la
messaggistica privata, o informarli che hanno ricevuto la e-mail, un nuovo messaggio privato o qualsiasi
combinazione di questo tipo;
- richiedere assistenza privata nel Forum.
In altre parole, non è consentito esporre il proprio problema e poi invitare gli Utenti a rispondere in privato o
in e-mail. Se si fa una domanda nel Forum si riceverà risposta nel Forum, a beneficio di tutti. Ogni
messaggio contenente l'invito a una risposta sarà rimosso;
- danneggiare la leggibilità di un messaggio.
Le seguenti azioni sono esplicitamente vietate da questo regolamento: scrivere messaggi completamente in
grassetto o usare il grassetto in modo eccessivo senza motivo; scrivere messaggi in MAIUSCOLO; usare
caratteri e scritte giganti senza motivo; inserire un numero di faccine (“smiles”) eccessivo, che comprometta
la leggibilità e/o la velocità di caricamento della pagina; utilizzare un numero eccessivo di abbreviazioni
come se si stesse scrivendo un Sms, oppure ricorrere ad aberrazioni della lingua italiana (ad esempio,
sostituire nelle parole la C o il CH con la K). Qualche abbreviazione/aberrazione, usata di tanto in tanto,
viene tollerata. Ma l'uso eccessivo, a discrezione dei Moderatori, è vietato.
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Queste infrazioni comporteranno l'immediata reazione dello Staff e in presenza di comportamenti gravi la
violazione di queste norme potrà portare all’espulsione dell'Utente responsabile, così come a una sua
eventuale denuncia ove ne ricorra il caso.
Precisazioni importanti
- Esiste la possibilità di censura o rimozione totale o parziale di una discussione da parte dello Staff. Si
precisa che tale possibilità di intervento dello Staff è solo successiva alla pubblicazione e non preventiva,
proprio per non ledere la dignità delle persone e la libertà di espressione degli utenti.
La possibilità di censura o rimozione totale o parziale di una discussione è operata su segnalazione degli
interventi ritenuti offensivi, diffamatori o comunque in qualche modo inadeguati.
In nessun caso l'eventualità di questo controllo successivo e non preventivo può essere intesa come
autorizzazione a favore degli Utenti a ledere il prossimo.
- Sono detti Moderatori quegli Utenti che, nominati dall’Amministratore, hanno il compito esplicito,
volontario e non remunerato, di mantenere ordine nel Sito e nelle sezioni del Forum a loro assegnate.
Di norma, se possibile, i Moderatori sono riconoscibili tramite la relativa dicitura posta sotto il loro ID.
Gli Utenti hanno l’obbligo di seguire le indicazioni ufficiali dei Moderatori all’interno della nostra
Comunità.
Ogni moderatore ha pieni poteri sulla sezione di Sito e/o Forum a egli assegnata, inclusa la possibilità di
modifica e/o rimozione di eventuali contenuti giudicati non idonei.
Si precisa ulteriormente che nessun rapporto di lavoro e/o similari intercorre tra l’Amministrazione di Sito e
Forum e i Moderatori e/o Collaboratori.
La funzione di questi è prevista ai soli fini di gestione e controllo di Sito e Forum; gli stessi sono Utenti
registrati al Sito e/o Forum che assumono la funzione di moderatore per solo hobby e/o interesse per la
materia trattata nel Forum dagli stessi moderato, operando per fare in modo che il Forum medesimo abbia
una propria direzione tematica, una propria individualità, e l’ambiente si mantenga sereno.
- Anche se gli Amministratori e i Moderatori di questo forum cercheranno di rimuovere o modificare tutto il
materiale contestabile o non idoneo nel minor tempo possibile, è comunque impossibile verificare ogni
messaggio. I messaggi del nostro Forum esprimono il punto di vista e le opinioni dell'autore e non quelle
degli Amministratori, dei Moderatori o dei Collaboratori (eccetto i messaggi degli stessi) che per questo
motivo non sono perseguibili.
- Gli Utenti non possono inviare messaggi abusivi, osceni, volgari, calunniatori, diffamatori, ecc., o
qualunque altro materiale che possa violare qualsiasi legge applicabile. Inserendo messaggi di questo tipo
l'utente potrà essere immediatamente e permanentemente escluso dalla Comunità e il suo provider potrà
esserne informato.
- L'Utente concorda sul fatto che il Webmaster, l'Amministratore e i Moderatori di questo Forum hanno il
diritto di rimuovere, modificare, o chiudere ogni e qualsiasi argomento o post ogni volta che lo ritengano
necessario. Ogni informazione che è stata inserita nel Sito e/o nel Forum sarà conservata in un database.
- L'indirizzo IP di tutti i messaggi viene registrato.
Avatar e Firma (“Signature”)
L'avatar è una piccola immagine che viene visualizzata in modo permanente sotto il tuo ID. Trovi l'opzione
per inserirla nel tuo profilo personale.
La signature è una firma personale che caratterizza i tuoi post e può essere inserita all'interno di ogni
messaggio. L'opzione per inserirla la trovi nel pannello di controllo del tuo profilo personale. Può essere
inserita in ogni messaggio.
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Le regole seguenti governano l'utilizzo della signature e dell'avatar nei propri messaggi.
Per l’avatar è ammesso l'utilizzo di un’immagine, ferma restando la dimensione massima approssimativa di
80x80 pixel e 20K file.
Non è invece ammessa alcuna immagine nella signature.
La signature, se composta da testo, può essere alta un massimo di tue righe, compresi spazi e righe vuote,
quando il forum viene visualizzato alla risoluzione di 1024x768. Deve essere usata una dimensione del
carattere normale o piccola. Non sono ammessi link o parte di essi (anche non cliccabili) nella firma, né a siti
personali, né tanto meno a siti commerciali. Sono ammessi link che rimandano ad altri post del forum stesso,
inseriti per richiamare l'attenzione su guide e/o iniziative.
Non è possibile inserire in firma indirizzi e-mail (cliccabili o meno), dati privati o personali. Se lo si
desidera, alcuni di questi dati possono essere inseriti nel profilo personale, tuttavia è vietato inserire nel
profilo personale link ad attività aventi natura commerciale, nonché a siti di dubbio contenuto. È possibile
inserire uno smile all'interno della propria signature.
È vietato usare immagini, slogan, simboli politici o comunque di personaggi ricollegabili a ideologie di
qualsiasi tipo, nazionali e esteri, di qualunque epoca, e ciò nell'avatar, nella signature (firma) e nel profilo
utente.
Questa norma mira ad evitare possibili contestazioni, da una parte o dall'altra, tra utenti, in quanto in passato
è stata oggetto di liti anche gravi. A evitare polemiche, da qualsiasi direzione possano provenire, si è scelto
di negare qualsiasi possibilità di utilizzare riferimenti politici.
È inoltre vietato utilizzare (nell'avatar, in firma e nel profilo utente) immagini oscene, di qualunque natura,
che possano turbare e/o offendere la comune sensibilità degli utenti.
Si tenga inoltre presente che nel caso di avatar e signature fuori da queste norme, l'utente responsabile sarà
avvertito tramite comunicazione con richiesta di modifica.
In caso di mancata o negativa risposta, la signature o l'avatar irregolari verranno modificati o rimossi
d'autorità. Tuttavia, nei casi più gravi, dove l'infrazione sia evidente, si procederà direttamente alla rimozione
immediata senza preavviso.
Messaggi privati
I Messaggi privati (MP) sono un’utile opzione del Forum, che dà la possibilità agli Utenti di scambiarsi
velocemente comunicazioni e informazioni di carattere personale.
Non sono ammessi messaggi privati il cui contenuto contenga insulti o offese nei confronti del destinatario.
Qualora un utente venisse fatto oggetto di offese personali tramite MP o un MP contenesse oscenità o
quant'altro sia palesemente contro il buon senso, ha pieno diritto di rivolgersi ai Moderatori chiedendo il loro
intervento. I Messaggi sono privati ma, in caso di persistente loro utilizzo in modo non appropriato, i
Moderatori sono autorizzati a sospendere o espellere l'Utente colpevole di questo abuso.
È severamente vietata l'azione di chi, attraverso la messaggistica pr ivata, arreca insulti, offese o si lascia
andare a espressioni di esplicito disprezzo verso membri dello Staff di questo Sito e/o Forum.
Tali azioni sono punite con la massima severità in quanto lo Staff è composto da persone che generosamente
e volontariamente dedicano parte del loro tempo libero (in alcuni casi molto) per supportare quotidianamente
questa Comunità e permetterne l’esistenza.
È volontà dell'Amministratore garantire il massimo rispetto per tutti i collaboratori, non solo in pubblico ma
anche in privato. Gli Utenti segnalino pertanto eventuali abusi.
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Espulsione di un Utente
Qualora un utente venga espulso dal Sito o Forum non può reiscriversi con altro ID.
Da questa nostra Comunità non vengono espulsi gli ID bensì le persone, sgradite per evidenti ragioni.
Qualora un Utente espulso si reiscriva al Sito e/o Forum e venga scoperto dallo Staff, sarà nuovamente
espulso. Qualora questo Utente continui a riscriversi si procederà con la segnalazione all'Autorità competente
e al provider da egli utilizzato.
Cancellazione (o espulsione) dell’ID - Nuova registrazione dell’ID – Messaggi correlati
Quando un Utente richieda la cancellazione dal Sito e/o Forum e successivamente proceda a una nuova
registrazione, non potranno essere sommati i post precedenti alla cancellazione con quelli della nuova
iscrizione.
Quando un utente richiede la cancellazione della propria registrazione non può altresì pretendere, e rinuncia
fin dal momento della sua iscrizione a pretendere, la cancellazione dei propri interventi e scritti, essendo
ciascun Sito e in particolare ciascun Forum strutturato in modo tale che ogni intervento e/o post si collega al
successivo e ciascuna discussione, essendo formata con il contributo di utenti diversi, non consentirebbe una
adeguata e completa lettura, a rischio di ingenerare confusione in chi legge o problemi ulteriori dovuti a
malintesi e/o incomprensioni del testo.
Accettazione
Quando si procede con la registrazione al Sito e/o Forum, tutte le Condizioni Generali, le Regole di condotta
e comportamento, la Netiquette presente nel nostro Sito e/o Forum e il Regolamento di cui sopra vengono
dichiarate come accettate in tutte le loro parti dall'Utente che si registra. Per proseguire con la registrazione,
accettando tutte le condizioni suddette, deve essere compilato l’apposito modulo elettronico.
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
L'Utente dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. di avere letto con attenzione e di approvare
specificamente le pattuizioni contenute nei punti precedenti riguardanti: Possibilità di modifica delle
condizioni generali del Servizio; Possibilità di modifiche del Servizio; Disattivazione ID e dell'Utente Sospensione, Interruzione Servizio; Assenza di garanzie da parte dello Staff; Limitazioni della responsabilità
dello Staff e, in particolare modo, la Clausola di manleva che si riporta qui integralmente:
Clausola di manleva
L'Utente dichiara e garantisce di ritenere indenne e manlevare lo Staff di questo Sito e Forum, i suoi
rappresentanti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo di risarcimento, incluse le ragionevoli
spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del Servizio fatto dall'Utente.
Registrazione Utente
Si può procedere alla registrazione solo dopo avere accettato espressamente quanto sopra, ivi compresa
l’accettazione delle clausole vessatorie che l’Utente riconosce fin d’ora di avere letto e approvato
integralmente.
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