REGOLAMENTO
A) INTRODUZIONE
Questo forum è la sede virtuale del Ténéré Club Italia, ma è anche un punto di incontro
gratuito ed aperto a tutti gli appassionati di qualsiasi modello di Ténéré. Per iscriversi al forum
non è necessario essere iscritti al club.
Frequentare questa comunità comporta l'accettazione incondizionata delle sue regole, per la
maggior parte basate sul buonsenso, l'educazione ed il rispetto per il prossimo.
Vi invitiamo pertanto a leggere il presente regolamento con molta attenzione.
B) MODERATORI E AMMINISTRATORI
1)

L'amministratore del sito (e di conseguenza del forum) si occupa del funzionamento del
sito stesso e di problemi tecnici inerenti l'iscrizione o l'accesso e coopera con i moderatori
nello svolgimento delle loro funzioni.
I moderatori si occupano di vigilare sul forum per garantire il rispetto del regolamento e
per cercare di mantenere tutte le discussioni entro i limiti dell'educazione, del buonsenso
e del rispetto delle opinioni altrui.
I moderatori non sono necessariamente esperti degli argomenti trattati nel forum che
moderano.
L'amministratore può agire anche come moderatore.
L'amministratore ha la facoltà, su richiesta di un moderatore, di visualizzare i messaggi
privati (PM) di qualsiasi utente.

2)

Moderatori ed amministratore, qualora lo ritengano necessario, hanno facoltà di bloccare,
modificare o cancellare un messaggio o una discussione e di bloccare (bannare) l'utenza
(account) a qualsiasi iscritto per un periodo di tempo limitato oppure definitivamente.
L'amministratore ha facoltà di cancellare l'utenza (account) di qualsiasi iscritto senza
preavviso.
Il loro giudizio è insindacabile ed il loro operato non necessita di spiegazioni pubbliche,
che rimangono quindi facoltative. Rispondono del loro comportamento solo ed
esclusivamente al direttivo del club.
E' tuttavia possibile chiedere spiegazioni per le azioni dei moderatori e degli
amministratori tramite i messaggi privati (PM).
Eventuali discussioni pubbliche aperte per chiedere spiegazioni saranno chiuse senza
alcun preavviso. Chi continuerà in contestazioni pubbliche, magari anche con ripetute
registrazioni al forum, sarà denunciato all'autorità competente ed al provider utilizzato.

3)

Moderatori e amministratore non sono responsabili per i contenuti pubblicati dagli utenti.
Gli utenti pubblicano i contenuti sotto la propria totale responsabilità. Considerando la
natura dinamica ed in continuo mutamento del forum, è impossibile per i moderatori
verificare costantemente tutti i messaggi o controllare la validità delle informazioni
inserite. I messaggi esprimono esclusivamente il punto di vista dell'autore del messaggio
stesso.
E`richiesto a tutti gli iscritti di aiutare i moderatori segnalando eventuali contenuti o
comportamenti ritenuti scorretti o in violazione del regolamento. Anche in questo caso i
moderatori vanno contattati in forma privata (PM) oppure utilizzando l'apposito tastino
blu presente in ogni messaggio in alto a destra. Non rispondere mai alle provocazioni con
altri messaggi. Al più presto il messaggio segnalato verrà controllato e, se ritenuto
opportuno, verranno presi i provvedimenti del caso.

4)

Il sistema di disciplina è semplice: nel forum vige il sistema dei cartellini gialli, Il
provvedimento disciplinare del "cartellino giallo" va inteso come una segnalazione fatta
all'utente per aver infranto alcune delle regole imposte, Il cartellino giallo, salvo diverse
disposizioni, ha durata di un anno. Il moderatore applicherà questo provvedimento
qualora ritenga che il comportamento dell'utente sia grave, ma non al punto da
richiedere una sospensione dal forum.
In ogni caso al raggiungimento di 3 (tre) cartellini gialli, l'utente sarà sospeso dal forum.

5)

Moderatori e amministratori hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di controllare ogni
contenuto e rimuoverlo a loro discrezione.

C) NORME E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La norma principale su cui si basano tutte le regole di questo forum è il rispetto per gli altri,
siano essi utenti o amministratori. Basterebbe un po' di buon senso ed educazione ed i
regolamenti diverrebbero inutili.
6)

Prima di iniziare ad inviare propri messaggi, è consigliabile navigare un po' sul forum per
capirne meglio il funzionamento ed il clima. In ogni caso prima di rispondere leggere
tutto il post dall'inizio per non intervenire a sposposito o dicendo cose già dette da altri.

7)

Usare la funzione "cerca" prima di aprire una nuova discussione e controllare che non ne
esistano già di simili, soprattutto se si tratta di richieste di aiuto. Le persone appassionate
che frequentano questa comunità sono felici di poter aiutare gli altri contribuendo con la
propria esperienza, ma non è corretto approfittarne e costringerli a ripetere più volte le
stesse cose.

8)

Utilizzare titoli dei messaggi sintetici, non generici e che richiamino l'argomento trattato.
E`indispensabile per poter trovare un messaggio in mezzo a molti altri quando si
scorrono manualmente e risulta molto utile quando una ricerca automatica riporta
molteplici risultati.
N.B.: Relativamente ai forum di meccanica questa norma diventa un obbligo.
Discussioni dai titoli simili ad "Aiuto", "Non funziona", "Cosa è successo" oppure "Sentite
un po'questa" potranno essere cancellate dai moderatori senza preavviso.

9)

Aprire le nuove discussioni nel forum corretto, tutti i forum sono stati suddivisi per
argomento: presentazoni, uscite, raduni, meccanica (uno per ogni modello), ecc... Le
discussioni generiche e le chiacchiere da bar vanno inserite nell'apposito forum
"Chiacchiere".
N.B.: Anche in questo caso, relativamente ai forum di meccanica questa norma
diventa un obbligo. Le discussioni su un particolare modello di Ténéré vanno inserite
solo nel relativo forum.

10) Nelle risposte evitare di citare (quotare) messaggi troppo lunghi, cancellare le parti del
testo riportato che non servono. Non citare interi messaggi aggiungendo solo una riga
per dire "Sono d'accordo" oppure "Io no". Oltre a peggiorare la leggibilità della
discussione, si tratta di un inutile spreco di risorse del forum che va a scapito di tutti.
11) Scrivere IN MAIUSCOLO nelle comunità telematiche equivale ad urlare, ed è quindi segno
di maleducazione. Se si vuole evidenziare una parola o una frase è meglio utilizzare il
grassetto o i colori.

12) Non essere intolleranti con chi commette errori grammaticali ed evitare di essere pedanti.
Nessuno è perfetto. Cercare altresì di scrivere in modo chiaro e comprensibile da tutti.
13) Non iniziare discussioni palesemente provocatorie e prive di utilità che hanno come unico
risultato l'alzarsi dei toni e puntualmente scadono nel volgare. Allo stesso modo non
intervenite in discussioni simili. Se ritenete di essere stati coinvolti vostro malgrado in
casi simili rivolgetevi ad un moderatore.
14) Pensare prima di scrivere, spesso i malintesi nella comunicazione in rete derivano dalla
mancanza di contatto diretto con l'interlocutore (mimica facciale e tono della voce) e
anche dell'imopssibilità di correggere subito il tiro se un'altra persona non capisce. Un
aiuto per dare un'idea del tono del discorso viene dalle "faccine" (smiles), ma è sempre
buona norma rileggere ciò che si è scritto prima di inviare il messaggio, assicurandosi che
il testo sia chiaro e che non dia problemi di interpretazione.
15) Evitare le volgarità. Tenere sempre a mente che ci si trova in un luogo pubblico dove è
necessario rispettare la sensibilità altrui.
16) E`consentito inserire un collegamento (link) ad un sito esterno quando questo sia
pertinente al contenuto del messaggio e non rappresenti pubblicità a favore dell'autore
del messaggio.
17) Non essere impazienti di ricevere risposta ad una richiesta di aiuto fatta ad un
moderatore, all'amministratore o in un forum qualsiasi. Ognuno ha i propri impegni e
risponde quando può.
18) Qualora si voglia aprire una discussione ai limiti del regolamento, è opportuno consultarsi
con un moderatore prima di aprire la discussione stessa.

D) OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI
19) E`vietato inserire (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti (scritti, immagini o
file audio) che violino le leggi italiane o internazionali. L'Autore del contenuto è il solo
responsabile ai fini giuridici, civili e penali, non potendo questo forum controllare
preventivamente gli inserimenti e non avendo l'obbligo di farlo una volta che questi siano
pubblicati.
Si ricorda che, giuridicamente parlando, oggi quanto pubblicato su Internet può essere
considerato come diffamazione a mezzo stampa, con la differenza, rispetto alla
precedente normativa, che nel caso specifico non è mai solo il titolare del portale a farne
le spese, bensì anche l'autore del post che possa causare simili problemi. Cio' avviene in
quanto all'atto dell'iscrizione al portale si accetta integralmente il presente regolamento e
tutte le sue successive modifiche.
20) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti che abbiano come
argomento la politica o la religione, questo forum non è il luogo adatto a questo genere
di discussioni.
21) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti e atteggiamenti razzisti.
22) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti che siano, in qualsiasi
modo, denigratori, offensivi o irrispettosi nei confronti delle istituzioni, di orientamenti
politici o di qualsiasi fede religiosa.

23) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti falsi, diffamatori,
provocatori e/o insulti personali, che istighino in qualsiasi modo alla lite oppure lesivi
della privacy, siano essi riferiti ad un utente o ai moderatori. Nel caso un utente ritenga
di essere vittima di un comportamento scorretto da parte di un altro utente deve
contattare un moderatore e non rispondere alle provocazioni.
24) E`vietato richiedere in modo esplicito o pubblicare contenuti che violino le leggi sul
copyright e sul diritto d'autore, codici seriali di programmi commerciali o collegamenti
(link) a siti legati in qualsiasi modo alla pirateria informatica.
25) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti pornografici, vietati ai
minori, volgari o di cattivo gusto tali da offendere la sensibilità altrui. Tenere sempre
presente che il forum può anche essere letto in famiglia alla presenza di minori.
26) E`vietato utilizzare un nome utente (nickname) volgare, polemico oppure a chiaro scopo
pubblicitario.
27) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti pubblicitari relativi alla
propria attività commerciale. Sono vietati altresì collegamenti (link) a siti di carattere
commerciale se l'autore ne può trarre guadagno a qualsiasi titolo. E`consentito inserire
un collegamento (link) ad un sito commerciale solo se si tratta di un'informazione
disinteressata.
Eventuali richieste per l'inserimento di un contenuto pubblicitario andranno rivolte ai
moderatori e dovranno essere approvate dal direttivo del club.
28) E`vietato pubblicare dati pesonali di altri utenti senza il loro esplicito consenso. Allo
stesso modo è vietato pubblicare, senza esplicito consenso dell'autore, messaggi di posta
elettronica o messaggi privati (PM).
29) Sono vietati (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) contenuti che identifichino luoghi e/o
percorsi che non siano legalmente autorizzati o aperti al transito. E`vietato inoltre
inserire tracce GPS di tali percorsi.
30) E`vietato pubblicare contenuti protetti da copyright o da diritti d'autore. Se presenti in
rete è possibile riportarne un piccolo estratto, aggiungendo un eventuale collegamento
(link) alla pagina ufficiale del contenuto stesso, citando sempre l'autore e la fonte.
31) E`vietato pubblicare lo stesso messaggio in più sezioni del forum (crossposting).
32) E`vietato pubblicare annunci di compravendita al di fuori dei forum dedicati al mercatino.
33) Usi scorretti del forum (come spam o simili) o tentativi atti ad interromperne il normale
funzionamento porteranno all'immediata sospensione (ban) del'utente, nonché, dove
applicabile, all'immediata segnalazione all'autorità competente ed al provider utilizzato.
34) Un utente sospeso (bannato) dal forum non potrà più iscriversi fino allo scadere della
sospensione, se si tratta disospensione a tempo determinato, oppure mai più nel caso di
sospensione definitiva. Qualora lo facesse fornendo altri dati (nome utente casella postale
ecc..), una volta individuato dall'amministrazione verrà nuovamente cancellato senza
preavviso e segnalato all'autorità competente ed al provider utilizzato.
35) La descrizione di fatti o opinioni potenzialmente lesive dell’immagine di prodotti, aziende
o persone deve essere sempre seguita dalla pubblicazione dell'identità dell'autore (nome
e cognome ed un contatto) riferendo solo fatti veritieri e relativi a proprie personali
esperienze (non per sentito dire), assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni
espresse.
36) Nei messaggi del forum è vietato pubblicare immagini di dimensioni maggiori di 800x600

pixel. Per immagini più grandi è necessario utilizzare un qualsiasi sito che offra un
servizio di raccolta immagini e che permetta di pubblicare una versione ridotta
dell'immagine caricata a cui è associato un collegamento (link) all'immagine originale.
37) Sono vietate (nei messaggi, nell'avatr o nelle firme) le abbreviazioni e modi discrivere
tipici degli SMS.
38) La pubblicazione di immagini o video avviene sotto la diretta responsabilità dell'utente.
E`vietata la pubblicazione di immagini o video che violino in qualsiasi modo uno degli
articoli di questo regolamento ed in particolare lesivi del diritto di privacy del cittadino e
la pubblicazione di immagini o video di minori non autorizzati dai genitori del soggetto
ripreso.
La pubblicazione di immagini o video rappresentanti persone è ammessa purché, nel caso
il soggetto ripreso sia riconoscibile, l'autore si assuma la responsabilità integrale del
rispetto della privacy del soggetto, compresa l'eventuale necessità di una liberatoria per
la pubblicazione di immagini fotografiche o video. Moderatori ed amministratori non sono
tenuti a visionare le liberatorie, pertanto la pubblicazione di tali immagini o video nel sito
rende implicita l'avvenuta assoluzione di tutti gli obblighi di legge da parte dell'autore.
Ogni eventuale controversia non potrà in alcun modo coinvolgere moderatori e
amministratori in termini di responsabilità circa l'avvenuta pubblicazione.
39) Moderatori e amministratori garantiscono l'immediata cancellazione di immagini o video
che ritraggano persone qualora la richiesta venga effettuata dal soggetto rappresentato
nell'immagine o nel video stessi.
40) La pubblicazione di immagini coperte da copyright è ammessa purché venga
accompagnata dalla citazione dei riferimenti di copyright e da un eventuale collegamento
(link) alla fonte originaria.
41) Nelle risposte è vietato riportare (quotare) le immagini se queste si trovano nel
messaggio immediatamente precedente. E`vietato riportare (quotare) immagini troppo
grandi oppure riportare (quotare) per intero messaggi che contengano immagini multiple.
42) Tutti gli articoli del presente regolamento verranno applicati anche ai messaggi privati
(PM), ma solo se l'infrazione verrà segnalata da un utente ad un moderatore.
43) Non utilizzare un avatar più grande di 80 x 80 pixel e/o maggiore di 10 Kilobyte (Kb)
44) Non utilizzare nella firma un'immagine più grande di 400 x 100 (larghezza x altezza) e/o
maggiore di 15 Kilobytes (Kb).

E) SCARICO DI RESPONSABILITA`
45) L'utente accede a questo forum e fa uso dei servizi a suo rischio e pericolo poiché i servizi
sono offerti "così come sono". Questo forum smentisce ogni garanzia di sorta sia
espressamente che implicitamente indicata.
Questo forum non offre garanzie di continuità dei servizi offerti né dell'accessibilità al
sito, come pure non garantisce che i servizi saranno sicuri e senza errori e che i contenuti
saranno affidabili.
Ogni materiale scaricato o comunque ottenuto attraverso l'uso dei servizi disponibili in
questo forum e/o comunque in esso presente verrà usato dall'utente a proprio rischio e
pericolo e l'utente sarà il solo responsabile per ogni danno o perdita causata al suo

computer, al suo sito web o altre applicazioni coinvolte o ai suoi dati come conseguenza
dell'uso di questo materiale.
L'utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare questo forum, i suoi
amministratori ed i collaboratori da loro designati, nonché qualsiasi eventuale partner, da
qualsiasi obbligo di risarcimento, incluse spese legali, che possa originarsi a loro carico in
relazione all'utilizzo dei servizi fatto dall'utente.
46) L'utente concorda che questo forum non è responsabile per il contenuto reso accessibile
attraverso i servizi offerti, non effettua controlli al momento della trasmissione o
dell'inserimento del contenuto da parte dell'utente, non approva e non verifica
sistematicamente il contenuto inserito, trasmesso, o comunque accessibile attraverso il
servizio, e che non offre garanzie riguardo l'affidabilità, la precisione, la legittimità o la
qualità del contenuto. L'utente concorda di farsi carico di ogni rischio derivante
dall'accuratezza, validità o legittimità del suddetto contenuto. In nessuna circostanza
l'ammministazione di questo forum potrà essere ritenuta responsabile in ogni modo nei
confronti dell'utente per il contenuto, incluso, ogni perdita o danneggiamento di ogni
sorta dello stesso.
47) L'utente comprende ed accetta che questo forum si riserva il diritto in ogni momento di
modificare, od interrompere, momentaneamente o permanentemente, i servizi (o parte
di essi) con o senza preavviso e si riserva altresì la facoltà di terminare password,
registrazioni, contenuti o la possibilità di uso del servizio senza essere ritenuto
responsabile, nei confronti dell'utenza e di terzi, di eventuali danni che tali eventi
potrebbero comportare.
48) Questo forum non è responsabile del contenuto degli Articoli e dei file inseriti da terzi o
indicati su siti esterni. Questo forum contiene link a siti esterni. Questi link vengono
forniti per pura convenienza e potrebbero essere in contrasto con questo regolamento e
con le opinioni inserite in questo forum. Potrebbero inoltre avere una metodologia diversa
di gestione e rispetto della privacy.
49) Moderatori e amministratori non possono essere ritenuti responsabili per gli attacchi da
parte di pirati informatici ed eventi eccezionali che possano compromettere i dati
conservati nel database del forum, né per qualsiasi eventuale conseguenza.

F) REGISTRAZIONE, DATI UTENTE E CANCELLAZIONE DELL'ACCOUNT
50) L'utente che ha accettato il presente regolamento può effettuare la registrazione secondo
la procedura descritta nell'apposito spazio ed essa dedicato. L'abilitazione avverrà dopo la
conferma, da parte dell'utente, alla mail inviata dall'amministrazione alla casella postale
fornita all'atto della registrazione, secondo le modalità descritte nella mail stessa.
L'utente è il solo responsabile della segretezza della propria password e dell'uso corretto
dei servizi a cui essa consente di accedere.
In ogni momento l'utente può modificare la propria password, cancellare o modificare i
messaggi postati, come può richiedere formalmente all'amministrazione la cancellazione
della propria utenza (account).
51) L'indirizzo IP legato ad ogni utente che inserisce un messaggio viene registrato. L'utente
che si iscrive accetta che ogni informazione inserita venga conservata in un database.
Queste informazioni non verranno cedute a terzi senza il consenso degli utenti, ad
eccezione della richiesta da parte delle autorità competenti secondo i termini di legge.
Moderatori ed amministratori non possono essere ritenuti responsabili per gli attacchi da
parte di pirati informatici ed eventi eccezionali che possano compromettere i dati
conservati nel database del forum.

52) Con l'iscrizione, l'utente accetta che l'amministrazione del forum possa inviare all'indirizzo
email inserito all'atto della registrazione comunicazioni urgenti, avvisi per l'utilizzo del
forum, variazioni del regolamento. Allo stesso tempo è fondamentale ricordare che
l'indirizzo email inserito all'atto dell'iscrizione potrà essere comunicato soltanto al Garante
della Privacy e alle autorità competenti e solo dietro richiesta presentata secondo i
termini di legge.
53) La procedura di rimozione di un'utenza (account) prevede la cancellazione dei dati inseriti
all'interno del profilo del forum (compreso ovviamente l'indirizzo e-mail e tutti i dati
sensibili come previsto dalla normativa sulla privacy). Il nome utente (nickname) scelto
in fase di registrazione viene mantenuto associato ai messaggi scritti dall'utente prima
della cancellazione del profilo; dopo la cancellazione il nome utente (nickname) compare
nelle pagine delle discussioni, ma senza profilo associato.
Quando un'utenza (account) viene cancellata per un motivo qualsiasi (su richiesta
dell'utente o d'ufficio da parte dell'amministrazione), non verranno cancellati i messaggi e
le immagini ad essa collegate. Nel caso in cui la cancellazione venga richiesta dall'utente,
sarà compito dell'utente stesso eliminare i propri messaggi prima di richiedere la chiusura
dell'utenza (account).
54) Gli utenti che non si sono collegati da più di 1 anno possono essere cancellati senza
preavviso.
55) Gli utenti iscritti, ma che non si sono mai collegati al sito (login) da più di 1 mese
possono essere cancellati senza preavviso.

G) MERCATINO DELL'USATO
56) Il Mercatino Usato è riservato agli utenti del forum. È vietata l'iscrizione al forum per
utilizzare la sola sezione mercatino pertanto gli utenti dovranno attenersi alle regole
seguenti prima di inviare messaggi in area mercatino.
57) Nel messaggio devono essere indicati: luogo dove si trova l'oggetto, stato dell'oggetto
(nuovo, usato, pari al nuovo ecc.). E`obbligatorio fornire almeno una fotografia
dell'oggetto.
58) L'utente si assume la completa responsabilità della aderenza della descrizione
dell'oggetto alle sue condizioni reali. In nessun caso amministratori e moderatori del
forum potranno essere ritenuti responsabili di incongruenze fra la descrizione dell'oggetto
e il suo stato reale. In caso di problemi o contenziosi l'utente è tenuto a fornire una
segnalazione in maniera privata a moderatori e amministratori mediante la apposita
funzione di segnalazione. Lo staff si preoccuperà di verificare l'annuncio e richiamare gli
utenti qualora lo renda necessario. In ogni caso lo staff non è arbitro giuridico o non può
essere chiamato a testimonianza di contenziosi che prevedano l'intervento della giustizia
ordinaria (in caso quindi di truffe, vendite fantasma ecc.).
59) Sono vietate le aste di qualunque tipo. Eventualmente se l'oggetto fosse in vendita
contemporaneamente su altri canali di e-commerce (ebay ad esempio) l'utente è
obbligato a fornire il link agli altri annunci in maniera da consentire a chi fosse
interessato di seguire l'andamento della vendita altrove (o dell'asta ebay).
60) Se l'annuncio tratta di oggetti diversi da moto o accessori (compresi vestiario, articoli da
campeggio, navigatori o altri oggetti inerenti il mondo della moto) deve essere
concordata anticipatamente con i moderatori.

61) È fatto divieto assoluto di inserire commenti all'interno degli annunci non inerenti
proposte di acquisto o di vendita e in particolare ogni qualunque considerazione sul
prezzo di vendita dell'oggetto. Questo per evitare l'insorgenza di discussioni o dissapori
fra gli utenti. Tutti gli eventuali commenti ritenuti non conformi con questo punto
verranno cancellati senza preavviso.
62) È vietato introdurre dati personali nell'annuncio, questi riferimenti possono solo essere
trasmessi tramite messaggi privati (PM).
63) Gli annunci non aderenti a questo regolamento subiranno un primo richiamo e dopo 24
ore, se non modificati, chiusi senza ulteriore obbligo di segnalazione all'autore. La
segnalazione potrà esserere inserita direttamente all'interno della discussione (topic).

H) RIDISTRIBUZINE DEI CONTENUTI
64) L'utente concorda che la ridistribuzione, la duplicazione e la copia dei contenuti (sia essi
in forma di testo, quali messaggi, sia essi in forma di archivio compresso) è regolata dalla
licenza Creative Commons. L'Utente concorda inoltre di non vendere, rivendere o
divulgare per fini commerciali, i Contenuti resi accessibili attraverso i Servizi di questo
forum, salvo il Contenuto per i quali l'utente possiede le proprietà intellettuali.

I) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
65) Il presente Regolamento come pure i vari termini di accordo e regole di condotta che si
accettano al momento dell'iscrizione a questo forum sono soggetti, a discrezione
dell'amministrazione, a revisioni, integrazioni e modifiche, che saranno comunicate in
apposito spazio nell'ambito del Sito.
Le eventuali revisioni, integrazioni e modifiche diverranno operative a partire dalla data di
notifica. L'utente ha 30 (trenta) giorni di tempo per prenderne visione. L'accesso al sito
dopo tale scadenza costituirà l'accettazione delle stesse revisioni, integrazioni e modifiche
in modo automatico.

L) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
66) Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità di garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La
legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento
dei suoi dati personali e che all'interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.
A tal fine si dichiara che i dati personali forniti al momento della iscrizione saranno
trattati esclusivamente nel rispetto della legge 675/96 e dunque utilizzati solo ai fini
gestionali interni a questo forum e non verranno comunicati o ceduti ad altro soggetto
fatti salvo gli obblighi di renderli disponibili su richiesta dell'Autorità giudiziaria. L'UTENTE
AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE E DELL'ISCRIZIONE AUTORIZZA questo forum AL
TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COME SOPRA SPECIFICATO.

