REGOLAMENTO
Si fa tassativo divieto di:

-Inviare tramite il Messenger del Sito e/o del Forum qualunque tipo di comunicazione che possa
essere classificata, ad insindacabile giudizio dei Moderatori/Amministratori, sotto la voce SPAM
(posta indesiderata).

-Offendere direttamente o indirettamente chiunque. La conseguenza è la censura del messaggio.

-Trascrivere integralmente o parzialmente indirizzi web contenente siti non affidabili o con
materiale inerente alla pornografia, oppure e-mail o messaggi privati ricevuti senza l'autorizzazione
del mittente. L'utente colpevole di tale fatto verrà cancellato.
-Si conviene che il guestbook ed il suo Sito sono un punto di ritrovo civile.

-Violare il diritto di copyright. Qualora arrivasse la segnalazione di tale violazione dal proprietario
procederemo alla rimozione del post incriminato.

-Si conviene che i membri sono tenuti a leggere le eventuali regole del sito e del suo guestbook.
Gli Amministratori e i Moderatori del Forum e del Sito presuppongono che gli utenti abbiano letto le
regole e non accetteranno giustificazioni all'inosservanza dell'intero Regolamento o parte di esso.
-Si conviene che, considerata la natura dinamica del guestbook e che i messaggi, vengono
pubblicati in tempo reale, lo Staff di amministrazione del guestbook non può essere ritenuto
responsabile per il loro contenuto e si riserva il diritto di cancellare senza preavviso qualsiasi
messaggio sia ritenuto inopportuno o in violazione al presente Regolamento. L'autore rimane
l'unico responsabile del contenuto del messaggio. Lo Staff si riserva anche il diritto di rivelare

l'identità dell'autore di un messaggio in caso di richiesta da parte delle autorità competenti,
nell'ambito di indagini od accertamenti di routine ordinari o straordinari. Qualunque utente che
leggesse messaggi inesatti, errati o illegali è pregato di segnalarlo immediatamente
all'Amministrazione del sito affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.
-Si è consci del fatto che le opinioni e ogni altra informazione inserita da ogni singolo membro
rappresenta l'idea personale dello stesso. L'utilizzo di tali informazioni è a proprio rischio e
pericolo. I partecipanti sono invitati a chiedere il parere di un professionista per talune situazioni
specifiche.

-Attacchi personali non sono tollerati: si possono criticare le idee e i fatti, ma non le persone. Né gli
Utenti né i Moderatori/Amministratori sono autorizzati a portare attacchi personali verso altri
membri del guestbook o del sito, siano essi stessi Utenti, Moderatori o Amministratori.
-È assolutamente vietato offendere le istituzioni o le religioni di qualunque fede.

-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 degli Amministratori stabilirne i limiti. Il guestbook deve poter essere letto da qualsiasi
persona in qualsiasi luogo, a scuola come al lavoro.

-È 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.
-La privacy degli utenti va rispettata: non pubblicare numeri telefonici, indirizzi, foto ecc., senza
aver prima ricevuto il permesso dei diretti interessati.

-Si fa presente che il guestbook è un'utilità interattiva che permette ai visitatori di poter lasciare
firme e commenti relative al sito.

-In caso di malfunzionamento richiedere l'intervento dell'amministratore e non prendere iniziative
personali

-I moderatori, normalmente, non sono necessariamente esperti degli argomenti trattati nei
guestbook che moderano.
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-Si fa altresì presente che il guestbook è un servizio gratuito. Nessun amministratore/moderatore
percepisce uno stipendio.
-sweetblues.it confida nel senso di civiltà dei partecipanti per autoregolamentare i propri
comportamenti. Soltanto in casi estremi sweetblues.it nella persona del suo responsabile o dei
singoli moderatori, interviene per chiudere discussioni o cancellare i singoli messaggi offensivi.
-Capire prima di reagire:
Può capitarci di leggere qualcosa che ci dia fastidio: ma prima di reagire è meglio pensarci bene.
Siamo sicuri che è un'aggressione? E' una vera polemica o è uno scherzo? E' intenzionale o è un
banale errore? Abbiamo capito bene le abitudini, le usanze, il linguaggio del "luogo"? Ci conviene

rispondere subito o aspettare un poco per vedere se interviene qualcun altro? La migliore risposta
può essere il silenzio, o un messaggio privato? Molte polemiche si scatenano per un malinteso; e
una volta che la "fiamma" della "rissa" è accesa diventa difficile spegnerla. Meglio pensarci prima,
contando fino a... 10.000.
-Non fare spamming.

-Badare al tono:
Molti malintesi nella comunicazione in rete derivano dalla mancanza della presenza "fisica", delle
espressioni e del tono di voce con cui diamo un senso e una tonalità alle nostre parole e anche
della possibilità di correggerci subito se un'altra persona non ci capisce. E' utile rileggere ciò che si
è scritto, prima di spedirlo, e chiedersi: si capisce bene in che tono mi esprimo, se dico sul serio o
scherzo, se sono in polemica o sto semplicemente ragionando? Chi non mi conosce, capirà le mie
intenzioni?
-Rispettare la privacy:
Non è corretto citare "in pubblico" messaggi privati senza il consenso di chi li ha scritti. C'è
ovviamente una differenza fra una legittima citazione e una violazione della riservatezza, che non
è difficile valutare in base al normale "buon senso" e alle regole abituali della cortesia.

-Ricordatevi che, una volta inviato il messaggio, verrete esposti a qualunque critica...

