REGOLAMENTO PER L’USO DEL SITO FAN

La partecipazione alle discussioni e l’invio di messaggi e commenti sul blog del sito FAN è aperta a
tutti gli iscritti al progetto FAN. Il team FAN incoraggia e promuove la discussione sul blog del
proprio sito, augurando a tutti i partecipanti di unirsi alle discussioni.
Il team FAN accoglie con piacere messaggi, domande e commenti utili e positivi. Tutti gli iscritti a
FAN possono partecipare e scrivere sul blog, ma solo dopo aver effettuato l’accesso con il proprio
nome utente. Le persone non iscritte al programma FAN non hanno accesso a questo blog.
Quando scrivono un messaggio sul blog gli utenti possono mantenere l’anonimato, usando il loro
FAN ID (Es. FAN 123) che non rende riconoscibile la loro identità. Gli utenti, qualora lo volessero,
possono comunque anche usare e fornire il proprio vero nome.
Il team FAN non garantisce di rispondere ad ogni commento o messaggio.
Gli utenti si impegnano a non inserire messaggi ingiuriosi, osceni, volgari, diffamatori, offensivi,
discriminatori, di minaccia o ogni altro genere di messaggio che violerebbe lo spirito di una
comunità di blog positiva e solidale e in cui gli utenti possono fornire e ricevere commenti, aiuti e
consigli utili.
Gli utenti ammettono per gli amministratori ed i moderatori del blog il diritto di eliminare, pubblicare,
spostare o bloccare in qualsiasi momento qualunque argomento o messaggio di discussione,
senza dover fornire giustificazioni.
I messaggi inseriti sul blog vanno considerati come espressione delle opinioni e dei punti di vista
dei rispettivi autori e non degli amministratori o dei moderatori (fatta eccezione per i messaggi
inseriti da questi stessi): questi non possono quindi essere considerati come responsabili.
Blocco: chi dovesse violare le regole indicate sarà bloccato e non potrà più scrivere e pubblicare
messaggi e partecipare al blog.
Rimozione: il team FAN si riserva il diritto di rimuovere i messaggi che non rispettano le regole
indicate.

