REGOLAMENTO FORUM
I forum di discussione delle varie community di www.abitare-toscana.it sono nati come centro di
aggregazione,
scambio
e
crescita
tra
i
componenti
delle
varie
community.
La comunità del forum si basa sul rispetto, sulla collaborazione e sulla cordialità reciproche: lo spirito delle
regole che qui seguono non è limitare la libertà di pensiero di chi vi partecipa ma è finalizzato alla tutela dei
temi trattati e soprattutto alla tutela dei partecipanti.
Nel forum è attiva moderazione di tipo passivo: i contenuti scritti dagli utenti diventano immediamente
pubblici e il contenuto non viene preventivamente verificato dai moderatori e/o dall'amministrazione.
Abitare Toscana srl declina qualsiasi tipo di responsabilità nei confronti dei partecipanti in caso di divulgazione
di offese, frasi irrispettose, commenti che violino in qualche modo il senso civile del forum.
Non sono consentiti:
- Insulti personali tra i partecipanti;
- Offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede;
- Propaganda, ovvero, messaggi mirati ad influenzare le opinioni o il comportamento delle persone;
- Sono vietati il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre, inoltre:
omofobia, xenofobia e sessismo.
- Commenti in chiave beffeggiatoria e denigratoria;
- Atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti dei
moderatori e degli amministratori del forum;
- Incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e
pacifica partecipazione attiva al forum;
- Il pubblicare immagini o link ritenuti osceni e offensivi della sensibilità dei singoli.
Ogni diatriba personale deve essere risolta in forma privata. Ogni utente può segnalare all'amministratore,
tramite messaggio privato, il cattivo comportamento o infrazioni al regolamento da parte di altri utenti.
Tutti i messaggi scritti, i contenuti dei links esterni segnalati e le foto pubblicate sono sotto la totale ed
esclusiva responsabilità dell’autore che, accettando i termini di utilizzo, solleva Abitare Toscana srl proprietaria
del sito www.abitare-toscana.it e dei forum da ogni tipo di responsabilità; in caso di abusi Abitare Toscana srl
in qualità di amministratore del forum potrà fornire all’autorità competente i dati utili all’identificazione
dell’autore del commento.

L'inosservanza di quanto riportato all'interno del regolamento può comportare un richiamo oppure il
bannaggio dal forum o la sospensione dallo stesso, secondo il parere insindacabile dell'amministratori del
forum.
Se bannato o cancellato volontariamente, l'utente non potrà richiedere la cancellazione di tutti i suoi
messaggi: questo renderebbe impossibile o difficoltosa la lettura delle discussioni a cui è intervenuto o
provocherebbe la cancellazione di intere discussioni, ledendo gli altri partecipanti.
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