Regole di utilizzo del Forum

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Dicembre 2009 18:09

Art. 1 - Per poter aprire nuove discussioni, rispondere ai messaggi, votare su questo forum, è
necessario registrarsi
. Una volta registrato utilizza il link "Login" che trovi a sinistra di ogni pagina di questo sito.

Art. 2 - E' vietato insultare gli altri utenti del forum.
Art. 3 - Gli attacchi personali non saranno graditi: critica le idee e i metodi, non le persone. Né
gli utenti né i moderatori sono autorizzati a portare avanti attacchi personali verso gli altri
membri del forum, siano essi stessi utenti, moderatori o amministratori.
Art. 4 - Offese alle istituzioni o alle religioni di qualunque fede sono assolutamente vietate. A
prescindere dall'ampia facoltà e diritto di discutere di qualsiasi argomento, devono essere evitati
commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria. Il razzismo ed ogni
apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre sono assolutamente vietati.
Art. 5 - Non sono ammesse immagini pornografiche (o link a queste), oscene e che comunque
possano offendere la sensibilità comune così come l'utilizzo di un linguaggio indecoroso. Sarà
compito esclusivo dei moderatori/amministratori stabilirne i limiti. Il forum deve poter essere
letto da qualsiasi persona in qualsiasi luogo, a scuola come al lavoro.
Art. 6 - E' vietato registrarsi con il nome di personaggi famosi, artisti, scrittori, ecc. Salvo caso di
omonimia o autorizzati da essi. I nickname possono essere cancellati o modificati senza
preavviso.
Art. 7 - E' assolutamente vietato inviare codici seriali di programmi commerciali o link a siti
warez o legati in qualsiasi altro modo al mondo della pirateria informatica e non.
Art. 8 - E' vietato inviare la richiesta di denaro ai partecipanti del forum per prestazioni legali,
commerciali, ludiche, ecc. Anche attraverso collegamenti esterni al forum.
Art. 9 - E' obbligatorio rispettare la Privacy degli altri utenti: non pubblicarne numeri telefonici,
indirizzi, foto etc., senza prima avere avuto il loro permesso.
Art. 10 - Ogni utente del forum può avere un solo ed unico account: account multipli, se
identificati, verranno cancellati. Gli utenti che non inviano per più di un anno i messaggi saranno
cancellati. L'utente può registrarsi nuovamente ma non è garantito il mantenimento del vecchio
nickname.
Art. 11 - E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la
propria attività o per le attività commerciali in generale. Qualsiasi fenomeno di spam (posta
indesiderata) sarà denunciato alle autorità competenti.
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Art. 12 - Non è consentito l'invio di messaggi privati attraverso le stanze di discussione e
destinati ad uno o più utenti, salvo casi particolari.
Art. 13 - Il Moderatore assume la responsabilità della conduzione del forum e di tutte le
operazioni ad esso riconducibili.
Art. 14 - Il Webmaster si riserva, nei casi accertati di reiterata e grave violazione del
Regolamento di questo forum, di segnalare l'indirizzo IP dell'utente ed i log ritenuti utili al
rispettivo Provider o alle autorità competenti per i provvedimenti da essi ritenuti opportuni.
Art. 15 - E' assolutamente vietato inserire articoli o fotografie di altri siti senza citarne la fonte.
Art. 16 - La registrazione al Forum da parte degli utenti comporta l'automatica accettazione del
Regolamento del Forum. Il Regolamento può essere modificato periodicamente. Ogni modifica
al Regolamento si intende automaticamente accettata dagli utenti già registrati in periodo
antecedente alle modifiche regolamentari.
Art. 17 - Il servizio può essere sospeso senza preavviso.
Art. 18 - Il webmaster non risponde dei danni causati dall'uso improprio di questo forum.
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