
1. RISPETTO VERSO GLI ALTRI ATTORI DEL FORUM 

Ogni intervento, sia che si tratti di apertura di una nuova discussione che di risposta a temi già presenti, 

sarà oggetto di moderazione prima di essere pubblicato. 

Le critiche sono accettate se sono accompagnate da proposte alternative o risolutive. Esse devono essere 

espresse in modo educato nel rispetto non solo degli utenti, ma anche nei confronti del Team dei 

Moderatori e di tutto il lavoro che esso quotidianamente svolge. 

Non saranno tollerati in alcun modo: comportamenti sconsiderati, insulti, diffamazioni o provocazioni, 

ricatti, minacce, abusi, violazioni della privacy, rivelazioni di informazioni personali altrui o conversazioni, 

contenuti volgari o osceni, attività illegali, propaganda, razzismo o altri contenuti inappropriati.  

 

2. COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLE DISCUSSIONI 

E’ sempre opportuno rispettare l’argomento specifico di ogni discussione. Se si vuole discutere di un 

argomento che non ha a che fare con le discussioni presenti, è possibile aprirne una nuova. Si è sempre 

benvenuti ad iniziare una nuova discussione purché il tema sia inerente a quanto previsto dal forum. 

Si consiglia di inserire immagini solo quando strettamente necessario e nella misura di non più di 2-3 a 

intervento (dimensione max consigliata 300-400 Kb); altrimenti si rischia di avere un forte rallentamento 

nei tempi di caricamento e un conseguente deterioramento della qualità del forum. 

Post doppi o multipli per recuperare discussioni obsolete o per cercare di spostare l'argomento su temi di 

scarsa utilità verranno eliminati dai moderatori. Stessa cosa per le discussioni con lo stesso argomento di 

altre precedentemente aperte.  

E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità. La citazione di nomi di prodotti, siti online o servizi di qualsiasi tipo è 

permessa soltanto quando non ha primariamente scopo pubblicitario. In caso di violazione, l'azione 

relativa è a discrezione del Moderatore che può modificare o eliminare l’intervento.  

E’ importante esprimersi con chiarezza; è necessario quindi dare un titolo preciso alla propria discussione e 

rileggere il post prima di inviarlo, assicurandosi di aver usato un linguaggio corretto e senza la presenza di 

abbreviazioni (come xkè, kmq, nn etc.): il linguaggio SMS non è gradito. 

 

3. RISPETTO DEL DIRITTO D'AUTORE 

Con l'invio di un post ci si prende la responsabilità di pubblicare solamente contenuti di cui si detiene i 

diritti di utilizzo. La citazione di materiale protetto da copyright (immagini, testi, ecc.) è ammessa 

solamente se vengono utilizzati brevi estratti e se l'autore ne è a conoscenza. E' opportuno indicare 

sempre la fonte. Le citazioni dovrebbero essere un'aggiunta ai messaggi e non essere pubblicati da soli. 

Non è inoltre consentita la pubblicazione su siti terzi di materiale presente sul forum COPROB. 

Ciò che si pubblica ricade sotto la responsabilità di chi scrive. 

  

  



4. ATTENZIONE ALLA LEGGE 

Assicurarsi che i commenti non violino queste linee guida e la legge. Non diffondere informazioni che si sa 

essere false o fuorvianti. 

 

5. USO IMPROPRIO DELL'ACCOUNT 

Il multiaccount non è consentito. Nel forum non è permesso disporre di più account per utente. Qualora 

questo accadesse a tutti gli account verrà negato l'accesso al forum a meno che questo non sia dovuto ad 

un errore dei gestori del forum; in questa eventualità segnalare il problema a daniele.rosini@coprob.com. 

E’ possibile contattare via mail questo indirizzo anche nel caso in cui si venga bannati dal forum: si cercherà 

sempre di provvedere in senso positivo.  

E' inoltre non accettata la condivisione (sharing) di account; in tal caso tutti gli account rischiano il bann. 

Non pubblicare notizie ufficiali COPROB: questo spetta solo al Team dei Moderatori. 

 

6. MODERATORI E AMMINISTRATORI  

I moderatori e gli amministratori del forum si riservano il diritto di bannare o avvertire privatamente un 

utente in relazione al non rispetto delle presenti linee guida. Possono inoltre modificare discussioni e post 

nonché eliminare ciò che viola queste linee guida senza alcun avvertimento. Per eventuali difficoltà è 

possibile rivolgersi a daniele.rosini@coprob.com evitando di intervenire pubblicamente nel forum. Creare 

discussioni o post che mettono in dubbio le decisioni dello Staff di Moderatori del Forum, come ad esempio 

chiusura delle discussioni/post e cancellazioni degli stessi, non è permesso. 

 


