POLICY DI UTILIZZO DELLA MAILINGLIST E DEL FORUM
L'obiettivo del Forum e della Mailing List è di fornire un luogo per discutere e
condividere conoscenze, problematiche, soluzioni ed esperienze sul mondo
della Digital Forensics, sia dal punto di vista legale sia da quello tecnico.

Il Forum e la Mailing List sono moderati. L’adesione all’Associazione Digital
Forensics Alumni include la registrazione al Forum ed alla Mailing List,
necessarie per partecipare alle discussioni, ed implica l'accettazione ed il
rispetto

delle

norme

di

comportamento

previste

da

queste

Policy

.

NORME DI COMPORTAMENTO
• Evitare l’abuso delle emoticons nei testi inseriti e/o di scrivere il testo
tutto in

MAIUSCOLO, poiché renderebbe i commenti più difficili da

leggere oltre ad essere interpretato come URLARE;
• E' richiesto inoltre di scegliere correttamente l'oggetto dei messaggi, così
che riassuma in modo preciso quanto ci si appresta a scrivere (non sono
consentiti oggetti approssimativi del tipo Aiuto, Richiesta informazioni,
Consiglio urgentissimo, Leggete o indirizzati a un particolare utente);
• Prima di aprire una nuova discussione, effettuate una ricerca all’interno
del Forum per assicurarvi che l’argomento non sia stato già discusso;
• Evitare il crossposting: inserimento dello stesso messaggio in sezioni
diverse del forum. Scegliete solo quella che si addice al messaggio che si
vuole scrivere;
• E'

vietato

l'inserimento

di

messaggi

a

carattere

commerciale

o

pubblicitario di alcun genere, nonché qualsiasi forma di promozione di
servizi o prodotti di ogni tipo.
• Sono vietati i messaggi che vadano contro la morale o utilizzino un
linguaggio scurrile (termini o espressioni giudicati inappropriati per il
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forum, anche se parzialmente celati da asterischi o in altro modo,
storpiature di nomi di aziende o prodotti, porteranno ad un intervento da
parte dei moderatori);
• Evitare polemiche e questioni personali, rispettare le idee altrui, le
religioni e le razze diverse dalla vostra;
• Bestemmie o insulti rivolte a persone o cose verranno censurate dai
moderatori non bestemmiare né insultate altri utenti.
• Ognuno

si

senta

libero

di

esprimere

le

proprie

idee,

nei

limiti

dell'educazione e del rispetto altrui: ben vengano le discussioni vivaci ed
animate, ma senza trascendere i suddetti limiti;
• Sono inoltre vietati commenti inadeguati per quanto riguarda il genere,
disabilità, età o orientamento sessuale;
• E' fatto assoluto divieto di postare messaggi inutili, stupidi, ripetitivi
(spam) o postare solo per il gusto di farlo: cercate di stimolare la
discussione costruttiva;
• Non citare le righe di testo da un altro commento, solo per aggiungere
'sono d'accordo' (o simili) in fondo;
• Il contesto del nostro forum è la Digital Forensics nelle sue varie forme
(sia in ambito giuridico sia tecnico). Qualsiasi thread che devi in
discussioni

sulla

politica,

religione,

credo,

fede

o

razze

sarà

immediatamente chiusa;
• È proibito inviare o trasmettere materiale illegale, diffamatorio, osceno,
offensivo, o qualsiasi materiale che costituisca o incoraggi una condotta
che potrebbe essere considerata un reato penale, suscettibile di dar
luogo a responsabilità civile, o comunque violi qualunque Legge.
• Non siate intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali.
Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo
che risulti comprensibile alla collettività;
• Qualora un partecipante del forum voglia pubblicare materiale prelevato
da altra fonte, questi è tenuto a pubblicare insieme con il contenuto
anche tutte le informazioni riguardanti l’identificazione del proprietario
dei diritti.
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CHIUSURA/RIMOZIONE DISCUSSIONI
Sarà chiusa o cancellata ogni discussione/messaggio dove gli argomenti trattati
o i toni utilizzati non risultino essere conformi al regolamento. A seconda della
violazione è data facoltà ai moderatori di intervenire con la modifica, chiusura,
o eliminazione del messaggio/discussione.
Nei casi più gravi sarà fatto ricorso all’esclusione temporanea o permanente
dell’utente responsabile.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Proseguendo con la registrazione al forum, l’utente dichiara di accettare il
regolamento in tutte le sue parti e solleva l’Associazione Digital Forensics
Alumni da ogni responsabilità per il contenuto dei messaggi all’interno del
forum.
L’Associazione non può essere ritenuta responsabile, inoltre, né del contenuto,
né della correttezza e della veridicità delle informazioni dei messaggi
pubblicati.
L’Associazione Digital Forensics Alumni si riserva il diritto di modificare in
qualsiasi momento queste Policy, previa notifica ai membri della stessa.

Per motivi organizzativi, le comunicazioni di qualsiasi genere indirizzate ai
moderatori

devono

essere

esclusivamente

inviate

all’indirizzo

e-mail

moderatori@perfezionisti.it e non pubblicate sul Forum.
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