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Il sito contiene Forum su argomenti relativi a interessi comuni , discussioni, manifestazioni,
storia della vespa dall’inizio della produzione sino ai giorni nostri.

CONSULTAZIONE LIBERA
Se vuoi conoscerci meglio, puoi consultare liberamente il forum e le nostre discussioni, senza
bisogno di iscriverti.

Se invece ti interessano gli argomenti trattati e vuoi partecipare alle discussioni e di utilizzare
tutte le possibilità che il forum ti offre, iscriviti gratuitamente ed entra anche tu nella comunità
dei vespisti.
Ti nvitiamo a consultare accuratamente il regolamento nella sua integrità, prima di inserire in
tuo primo post per fugare ogni dubbio.
Durante l’iscrizione è sufficiente indicare:
• Nome utente: il nick name con cui desideri farti conoscere
• Password: Puoi scegliere la password che preferisci, ma non comunicarla ad altri e salvala in
un luogo sicuro. In ogni momento potrai modificarla nel tuo pannello di controllo.
• Indirizzo e-mail valido: a cui verrà inviata la e-mail per confermare la tua iscrizione.
Potrai, inoltre, ricevere le notifica con le novità relative alle discussione e/o ai forum che hai
deciso di seguire. Per tutelare la tua privacy, puoi nascondere il tuo indirizzo e-mail agli altri
utenti.
Inoltre, puoi inserire varie informazioni personali per farti conoscere meglio. Se decidi di
compilarle, sappi che gli altri iscritti potranno visualizzarle semplicemente accedendo al tuo
profilo; proprio per questo motivo NON sono obbligatorie.
Ricordati che sei responsabile delle informazioni che fornisci in fase di registrazione.

Per effettuarla devi aver compiuto almeno 14 anni oppure avere il consenso di un genitore.

POST E LINK
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• Su questo forum, così come su Internet in generale, è importante conoscere rispettare la
netiquette vedi ad esempio: http://www.nic.it/NA/netiquette.txt. Se decidi di postare sei tenuto a
conoscere e rispettare le regole sotto
esposte. Per consentire una fruibilità rapida delle informazioni, non è gradito qualsiasi
elemento che rallenti la navigazione o confonda le discussioni.

Nel sito si possono aprire post o topic di qualsivoglia argomento, rispettando però la
suddivisione e i contenuti delle singole sezioni, nonchè le regole riportate di seguito.
• Potrai riportare nel post materiale copiato da internet, nel rispetto delle leggi sul copyright.
Non potrai invece copiare nel post materiale pornografico, che esalti la violenza, l'uso di
sostanze proibite, che faccia
propaganda politica o religiosa, che pubblicizzi offerte commerciali o finanziamenti a
organizzazioni private, o comunque con fini di lucro, che faccia apologia di atti o organizzazioni
illegali.
• Non potrai inserire parole volgari, vessatorie, odiose, minacciose, invadenti la privacy altrui.
• Non potrai tenere un linguaggio ritenuto offensivo e/o irrispettoso, sia in ambito generale, sia
per quanto concerne determinate categorie di soggetti (religioni, etnie, etc..)
• Non potrai scrivere post che costituiscano apologia o collusione con azioni vietate dalla legge,
o con ambienti e persone implicate in tali azioni. In generale non saranno ammessi post che
possano configurarsi come violazione
della legge.
Nei tuoi post potrai collocare link ma dovranno essere rispettate le seguenti regole:
• Sono vietati link a materiale pornografico, pedofilo, che esalti la violenza, l'uso di sostanze
proibite; sono vietati inoltre link a siti che contengono a loro volta riferimenti espliciti a materiale
vietato.
• Sono vietati link a siti propagandistici riguardanti schieramenti politici e ideologici considerati
fuori legge, movimenti estremisti e/o sovversivi, sette, organizzazioni segrete, ecc. (non sono
compresi materiale di carattere informativo e i documenti storici)
• Sono vietati link finalizzati a pubblicizzare qualsiasi tipo di offerta commerciale di beni o
servizi.
• Sono vietati link finalizzati a pubblicizzare o finanziare organizzazioni politiche o campagne
elettorali.
In ogni caso i link collocati nei singoli post saranno oggetto di particolare attenzione da parte
dei moderatori.
Le regole specifiche per le sezioni e le sottosezioni del forum sono contenute nei vari
regolamenti/manifesti.
RESPONSABILITA’ DELLO STAFF DEL VESPACLUBNUORO.
Considerando la natura dinamica ed in continuo mutamento di questo Forum, è impossibile per
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lo staff verificare tutti i messaggi o confermare la validità di tutte le informazioni inserite. Lo staff
non è responsabile del contenuto dei messaggi inseriti e quindi i messaggi che troverete
esprimono esclusivamente il punto di vista del loro autore, identificato dal proprio
IP.
Lo staff non può essere ritenuto responsabile dei contenuti inseriti dagli utenti, né dei contenuti
di siti e/o risorse esterne (gestiti da terze parti). In ogni caso, non appena lo staff ne verrà a
conoscenza, provvederà a modificare e/o rimuovere tutto ciò che viola il regolamento del nostro
sito.
Se trovi dei contenuti che ritieni offensivi o discutibili, sei pregato di contattare immediatamente
l’amministratore del sito .Al più presto il messaggio sarà controllato e verranno adottate le
misure necessarie.
Lo staff del forum si ritiene autorizzato a rimuovere e/o modificare ogni link e/o post che verrà
considerato violare le regole dichiarate e/o implicite.

Lo staff si ritiene autorizzato a modificare, o bloccare, o rimuovere ogni post e/o topic
irrispettoso nei confronti di altri utenti e/o moderatori, o che si configuri come atto irrispettoso
e/o ostile verso il sito e i suoi soci.

Atti di questo tipo possono portare all' esclusione dell'utente dal sito
Critiche all'operato dei moderatori potranno essere rivolte all' interessato solo mediante PM; chi
lo facesse in un post pubblico verrà escluso dal sito.
Si precisa inoltre che:
• Vespaclubnuoro è dotato di sistemi tecnologici standard di sicurezza, adottati per impedire la
perdita o distruzione anche accidentale dei dati, l'accesso non autorizzato ai dati stessi o di
trattamento non conforme alle finalità dichiarate.
• Il sito può contenere collegamenti con altri siti web purchè vengano gestiti direttamente dagli
stessi amministratori. Non è responsabilità di Vespaclubnuoro il contenuto o l'aderenza o meno
alle normative in materia di protezione e riservatezza dei dati elettronici di questi siti.
• Gli utenti, ai sensi dell' Art. 13 L. 675/96 (http://www.unindustria.it/CHI_SIAMO/Art13.pdf)
hanno il diritto di: conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali e come essi
vengano utilizzati; farli aggiornare, integrare, rettificare; chiederne la sospensione ed opporsi al
loro trattamento; chiederne la cancellazione contattando lo staff tramite mail o messaggio
privato del forum.
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SI RICORDA A TUTTI GLI UTENTI CHE L’ASSOCIAZIONE “VESPACLUBNUORO” E’ UN
ENTE NON COMMERCIALE, IN QUANTO NON PERSEGUE FINI DI LUCRO E PERTANTO
NON DISTRIBUISCE UTILI. E’ ASSOLUTAMENTE A CARATTERE APOLITICO E FA
ASSOLUTO DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI O AVANZI DI GESTIONE NONCHE’ FONDI ,
RISERVE O CAPITALI DURANTE LA VITA DELL’ASSOCIAZIONE.
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