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REGOLAMENTO DEL FORUM â€œGUARDIE INFORMATEâ€•:
Eâ€™ VIETATO:aprire nuove discussioni che trattino temi giÃ affrontati.
E' VIETATO:aprire nuove discussioni che abbiano per titolo una sola parola, o il cui titolo non
richiami l'argomento della discussione stessa.
E' VIETATO:inserire in una discussione messaggi non in tema con l'argomento trattato.
Eâ€™ VIETATO:scrivere piÃ¹ volte lo stesso messaggio in stanze differenti.
Eâ€™ VIETATO:cambiare il tema della discussione in corso - nel caso in cui nella discussione si
faccia riferimento ad altri temi, aprire una nuova discussione nella stanza adeguata.
Eâ€™ VIETATO:scrivere tutto il testo dei messaggi in maiuscolo.
E' VIETATO:pubblicizzare, direttamente o indirettamente, siti ed attivitÃ commerciali che non siano
pertinenti ad eventuali e lecite richieste di aiuto di altri utenti.
E' VIETATA:qualsiasi forma di spam.
E' VIETATO:utilizzare avatar o immagini offensive nei confronti di altri iscritti e/o di terzi.
E' VIETATO:offendere, provocare, usare un linguaggio volgare o eccessivamente sarcastico,
nonchÃ© aprire discussioni di natura politica, religiosa, sportiva che possano essere interpretate
come insulti verso qualsiasi altro partecipante e/o terzi.
E' VIETATO:contestare, criticare o commentare lâ€™operato dell'Admin e dei moderatori sul forum
nei casi inerenti la cancellazione di messaggi e/o discussione.
PER SPIEGAZIONI contattarli via mail o MP.
Eâ€™ VIETATA:la propaganda politica e qualsiasi forma di vilipendio alle Istituzioni, al Governo ed
ai suoi rappresentanti, nonchÃ© alle Forze dellâ€™Ordine.
Eâ€™ VIETATO:menzionare a scopo di propaganda e/o diffamazione le sigle sindacali â€“ eventuali
messaggi, pubblicati a scopo propagandistico, dovranno essere approvati dallâ€™ADMIN.
Eâ€™ VIETATA:qualsiasi forma di apologia di associazioni mafiose, criminose, eversive,
terroristiche, oltre che di incitamento alla violenza sessuale, alla discriminazione, allâ€™odio etnico,
nazionale, razziale e religioso.

http://www.guardieinformate.net

5/12/2021 2:35:53 / Pagina

E' VIETATO:inserire annunci di vendita armi nella sezione "Mercatino", pena la cancellazione
immediata dell'account.
Eâ€™ VIETATO:pubblicare foto che ritraggano lâ€™autore o terzi â€“ questa regola Ã¨ valida
anche nella sezione â€œLe mie fotoâ€•.
Eâ€™ OBBLIGATORIO:nella sezione â€œInvia notizieâ€•, inserire il link alla fonte dalla quale
eâ€™ stata prelevata la notizia pubblicata nonchÃ©, qualora fosse indicato, anche il nome
dellâ€™autore.
Le notizie e le foto pubblicate, che non rispettino tali regole, non saranno approvate.
SUGGERIMENTI:
Prima di aprire una nuova discussione, verificare sul forum che lo stesso argomento non sia giÃ
stato trattato, mediante la funzione â€œCerca nel sitoâ€•: in caso negativo, aprire una nuova
discussione nella stanza appropriata.
Il forum eâ€™ diviso in stanze e ogni stanza tratta un argomento specifico, pertanto le nuove
discussioni devono essere inserite nelle stanze appropriate
I messaggi e le discussioni che non osserveranno il regolamento verranno cancellati senza
preavviso, lâ€™autore di tale inosservanza verrÃ dapprima avvisato e poi sospeso/bannato dal sito.
NOTA BENE:
Si declina ogni responsabilitÃ in merito al contenuto dei messaggi e/o di ogni altro illecito commesso
attraverso il Forum.
Per tutto quant'altro non specificato nel regolamento, si fa riferimento alle regole della NETIQUETTE,
ossia quella serie di tradizioni e di principi di buon comportamento che si sono sviluppati nel tempo
fra gli utenti di internet.
Per maggiori informazioni leggete qui: http://www.nic.it/NA/netiquette.txt
L'inosservanza del presente regolamento autorizza i moderatori a spostare, modificare, cancellare
singoli post o intere discussioni, nonchÃ© a bannare temporaneamente gli utenti colpevoli di
comportamenti censurabili, a seconda della loro gravitÃ .
Nei casi piÃ¹ gravi, un comportamento reiterato verrÃ segnalato allâ€™autoritÃ giudiziaria ed ai
preposti organi di controllo.
Il presente regolamento potrÃ essere modificato e/o integrato dall'amministratore del sito e dai
moderatori.
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