
CHAT PIANO B
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E “BEST PRACTICE”

“non potrai dire - non sapevo -”

revisione 1.3



Questa documento informativo si rivolge a tutti gli utilizzatori di un

qualunque mezzo di comunicazione di gruppo targato PIANO B per

gruppi  comunali,  territoriali  o  nazionali  che  sia  stato  creato  su

WhatsApp, Telegram, Forum, Facebook, Twitter, etc.
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Premessa

Riteniamo di annoverare tra le nostre fila persone, cittadini, rispettosi di valori morali  e  di

una certa filosofia e stile di vita, consci di un corretto comportamento ed educazione da

tenere  nei  confronti  del  prossimo,  sia  esso  associato  o  meno.  Siamo  comunque

consapevoli che le eccezioni ci sono sempre, pertanto sono state stilate delle regole di

comportamente e delle linee guida da seguire.

In qalunque area dedicata allo scambio di idee, da ora in avanti GRUPPO, valgono le

seguenti regole per l'iscritto, da ora in avanti UTENTE, che sono state adattate per la

nostra associazione PIANO B, da ora in avanti ASSOCIAZIONE:

1. Il GRUPPO Nazionale su Telegram (chat nazionale) è riservata ai soli soci. 

2. Ogni  messaggio  inviato  da  UTENTE  a  UTENTE  è  da  ritenersi  privato  e  non

divulgabile senza il consenso dell'autore.

3. L'invito verso terzi alla partecipazione in un GRUPPO è riservata all'amministratore

del GRUPPO, da ora in avanti GESTORE.

4. Il  GESTORE  e/o  l'  ASSOCIAZIONE  non  può  essere  ritenuto  responsabile  o

corresponsabile  di  messaggi  inviati  da  un  UTENTE.  La  responsabilità  di  ogni

messaggio  è  quindi  solo  di  chi  il  messaggio  lo  ha  composto  e  inviato,  e  la

responsabilità di  identificare una persona fisica dal  suo account nel  caso in cui

abbia  fornito  dati  anagrafici  falsi  é  solo  da  attribuirsi  ai  fornitori  del  servizio

(provider) a cui fa capo un GRUPPO.

5. Il  GESTORE del  GRUPPO può, a suo giudizio,  accettare/rifiutare la richiesta di

iscrizione,  così  come può decidere,  in  qualsiasi  momento  e senza necessità  di

motivazione, la cancellazione di un UTENTE dal GRUPPO. L' UTENTE allontanato

può  richiedere  spiegazioni  direttamante  all'  ASSOCIAZIONE che  provvederà  in

tempi opportuni a rispondere alla richiesta.

6. Il GESTORE in caso di rilevazione di attività illegali quali ad esempio diffamazione,

spam, invio (anche sotto forma di link) di materiale soggetto a  copyright oppure

osceno, diffamatorio o offensivo della morale pubblica, istigazione alla violenza e

all’odio  razziale,  etc.,  segnalerà  i  fatti  alle  autorità  giudiziare  competenti

comunicando i dati anagrafici delle persone coinvolte.
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7. Quando si invia un messaggio nel GRUPPO in cui si fa riferimento ad un certo

accadimento, evento, luogo o situazione va sempre citata la fonte.

8. E' obbligatorio il rispetto assoluto verso le opinioni di tutti.

9. Valgono tutte le norme di comportamento che vanno sotto il nome di "Netiquette"

(una versione all'indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette).

10.L'  ASSOCIAZIONE  si  riserva  in  qualsiasi  momento  il  diritto  di  modificare,

temporaneamente  o  permanentemente  le  condizioni  di  utilizzo  comunicando  i

cambiamenti tramite annuncio sul GRUPPO. L' UTENTE conviene e concorda che

il  GESTORE  e  l'  ASSOCIAZIONE  non  potrà  in  alcun  modo  essere  ritenuto

responsabile  verso  l'  UTENTE stesso o  verso  terzi  soggetti  per  la  modifica,  la

sospensione o la disattivazione del GRUPPO.

DIVIETI

11.E'  vietato  condurre  "guerre  di  opinione"  sul  GRUPPO  a  colpi  di  messaggi  e

contromessaggi: se ci sono diatribe personali, è meglio risolverle in corrispondenza

privata tra gli interessati.

12.E' vietato l'invio di messaggi pubblicitari o a catena (allarmismi di qualunque tipo,

donazioni, portafortuna, richieste fondi, ecc.).

13.E' assolutamente vietato utilizzare il GRUPPO per condividere link discutibili e non

verificati  soprattutto  se  con  contenuti  non  inerenti  alle  tematiche  statutarie

dell'ASSOCIAZIONE.

14.E' vietato inserire locandine di  eventi  altrui,  questionari  o discussioni  riguardanti

qualsiasi altre associazioni, gruppi, comitati, personaggi, etc. che  non siano state

preventivamente concordate con l' ASSOCIAZIONE o il GESTORE nel rispetto di

tutti gli UTENTI soprattutto se con contenuti non inerenti alle tematiche statutarie

dell'ASSOCIAZIONE.

15.E'  vietato  l'inserimento  di  questioni  strettamente  personali,  con  relativa

documentazione, specie se con dati personali o sensibili, che non sia nell'interesse

della maggioranza degli UTENTI. Riferirsi al GESTORE per questo.

Confidiamo nella comprensione di tutti gli utenti.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
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