Le regole del sito
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L'Ecomuseo AMI si riserva di applicare e di far osservare le regole di netiquette. Leggi di
seguito le regole generali del sito:
1. E' indispensabile il rispetto vicendevole, usare un tono costruttivo ("non scrivere cose
che non diresti al tuo interlocutore in presenza di altri
").
ATTENZIONE: l'invio di commenti o contributi contenenti ingiurie o diffamatori verso
persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni di qualsiasi genere saranno
cancellate e potranno essere oggetto di denucia penale da parte delle autorità preposte
o dei diretti interessati.
2. Mantenere il linguaggio nei limiti consentiti: i toni, le emozioni, l'ironia etc. possono
essere espressi mediante simboli come icone, emoticons, sottolineature, etc. Leggere
attentamente i messaggi e i commenti per evitare incomprensioni o fraintendimenti dovuti a
toni scherzosi, sarcastici, ecc.
3. E' vietato inviare messaggi o commenti impropriamente, per esempio utilizzando il nome
di altri.
4. E' vietato spedire attraverso il sito catene di S. Antonio e pubblicità non richieste.
5. Tenere in considerazione che talvolta non sarà possibile rispondere a tutte le domande o
richieste.
6. Sulla rete ognuno ha una identità privata. Fare attenzione ed usare esclusivamente i
nickname e/o pseudonimi anche se si conosce l'utente per nome.
7. Non fare domande personali o su argomenti riservati ai partecipanti
8. Inviare messaggi e commenti concisi e pertinenti, non criticare gli errori ortografici o di
battitura altrui.
9. Trattare un solo argomento per ogni intervento.
10. Se necessario, riportare il testo di interventi altrui in maniera breve ed essenziale,
riportando al massimo un paragrafo od una frase piuttosto che l'intero messaggio.
11. Non utilizzare il sistema per archiviare documenti, informazioni o commenti non utili alla
discussione o irrilevanti.
12. Nell'eventuale titolo del messaggio ("oggetto") indicare in modo chiaro e sintetico
l'argomento in modo tale che il lettore possa decidere se è interessato o meno.
13. Informarsi sulla funzionalità del sistema e le possibilità di interazione con esso. Leggere
i consigli in questa pagina, la
Privacy policy e i Diritti d'autore prima di rivolgersi
all'Ecomuseo AMI.
14. Non prendersela con l'Ecomuseo AMI per qualunque problema, specialmente per i
conflitti che si possono creare tra gli utenti.
15. Mantenere la riservatezza dei dati personali come previsto dalle vigenti disposizioni di
legge sulla privacy, relativamente ai dati che si rendono pubblici nei propri messaggi o
commenti.
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