
FORUM TUTTO! 

 

UNA NUOVA LUCE ILLUMINA LA VIA DEL FORUM! ECCO IL “CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEL FORUM RUSSIA – ITALIA”. ESSO TRAE ORIGINE 

E FORZA VITALE DALLA STORIA TRAVAGLIATA E GLORIOSA DEL 

NOSTRO FORUM E SI RIVOLGE AL FUTURO PER SEGNARNE IL 

PERCORSO E RENDERLO PERPETUO! 

 

LA NORMATIVA QUI SOTTO RIPORTATA COSTITUISCE – INSIEME CON 

LE REGOLE MORALI GIA’ PRESENTI DA TEMPO – UN’EMANAZIONE DEL 

SENTIMENTO COMUNE DEL FORUM STESSO, PER IL FORUM TUTTO E 

PER I SUOI MEMBRI.  

 

SI TRATTA DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO CHE SEGNA UNA 

DIREZIONE NETTA E DECISA E CHE DEVE ESSERE INTESO COME IL 

GARANTE DELLA NECESSARIA STABILITA’ E IL FONDAMENTO DELLA 

NOSTRA CASA COMUNE. 

 

IL RISPETTO DI CODESTE SEMPLICI REGOLE E’ TUTTO CIO’ CHE NOI 

TUTTI ABBIAMO SEMPRE AUSPICATO PER COSTRUIRE UNA 

CONVIVENZA PACIFICA, CIVILE, CORRETTA E PER CRESCERE NELLA 

PROSPERITA’ E NEL RISPETTO RECIPROCO. 

 

 

 

1. Regolamento generale 

 
1.1. Ogni messaggio esprime esclusivamente il punto di vista del suo autore, non il 

punto di vista degli amministratori del forum. 
 

1.2. Dietro richiesta gli amministratori analizzeranno ed eventualmente 

rimuoveranno eventuali messaggi offensivi. 

 

1.3. Considerando la natura dinamica ed il continuo mutamento del forum è 

comunque impossibile verificare ogni messaggio e per questo richiediamo il 

tuo contributo in caso di infrazioni del presente regolamento. 

 

1.4. Se ti senti offeso da altri utenti del servizio ti preghiamo di contattarci 

immediatamente tramite il forum di supporto oppure attraverso messaggio 

privato oppure via mail chiedendoci la cancellazione dei messaggi incriminati. 

 

1.5. L'utente concorda inoltre di non inviare messaggi abusivi, osceni, volgari, 

diffamatori, di odio, minatori o qualunque altro materiale che possa violare le 

leggi in vigore. 



 

1.6. L'indirizzo IP di tutti i messaggi viene registrato per aiutare a rinforzare queste 

condizioni. 

 

1.7. L'utente concorda che l'amministratore e i moderatori dei forum hanno il 

diritto di rimuovere, modificare, o chiudere ogni argomento ogni volta che lo 

ritengano necessario. 
 

1.8. Evitare di iscriversi con più nick, per rendere il gravoso lavoro di moderazione 

il più sereno e semplice possibile. 

 

1.9. Il forum non è una chat: evitare di aprire discussioni che ne ricalchino lo stile. 

Evitare di far degenerare le discussioni con interventi non inerenti 

all'argomento trattato. Scherzare si può, ma lo scherzo è bello quando dura 

poco. 

 

1.10. Il Forum Russia-Italia declina ogni responsabilità riguardo al contenuto di 

eventuali discussioni in cui non è stato possibile intervenirte per tempo. 

 

1.11. Ricordiamo inoltre che più di ogni regolamento dovrebbe essere il 

buonsenso e la buona educazione, in primis, a determinare una condotta che 

comporti un rapporto con gli altri. 

 

 

2. Comportamento 

 

2.1.  Tema Russia e uso del cirillico.  

 

L’impegno della comunita’ deve manifestarsi nella costante ricerca da parte di 

ciascuno e nell’ambito delle proprie capacita’, interessi e competenze, di 

spunti, curiosita’, argomenti e riflessioni, inerenti al tema Russia (C.S.I.). Il 

supporto delle esperienze individuali, dei racconti personali e delle 

informazioni pratiche che legano i membri alla Russia (C.S.I.), nonche’ l’uso 

della lingua russa e della scrittura cirillica, e’ un aspetto che deve essere 

dominante nel Forum. Non bisogna mai dimenticare che siamo in un Forum 

Russia – Italia e la centralita’, nonche’ l’essenza intrinseca dello stesso Forum, 

e’ imprescindibilmente legata a questo Paese e a tutto cio’ che riguarda la sua 

cultura, societa’, storia, politica, lingua, religione, ecc. 

Parallelamente e’ altresi’ inevitabile che, prendendo atto della situazione di 

“italianita” d’origine del Forum e di molti dei suoi membri (alcuni dei quali per 

di piu’ mantengono un rapporto di amicizia reale), le argomentazioni non 

possono essere totalmente e sempre a sfondo Russia.  

 

2.2.  Discussioni politiche 



 

In generale le discussioni inerenti la politica italiana vengono scoraggiate per 

potere favorire e stimolare un piu’ diretto orientamento verso la politica russa 

(C.S.I) o l’analisi dei rapporti politico-sociale-economico italo-russi (C.S.I.) o 

comunque questioni di interesse internazionale con propensione verso la 

Russia (C.S.I.) e gli altri Paesi slavi. 

 

In particolare, in quei casi ove comunque vengano toccati temi di politica 

interna, non saranno consentiti: 

2.2.1. insulti di alcun tipo rivolti a personaggi politici o pubblici. La critica 

deve essere sempre rispettosa delle idee altrui e sempre nei limiti del 

commento e non dell'insulto. 

2.2.2. Apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di 

superiorità di una razza, etnia, nazionalita', regione, ideologia o credo 

religioso. 

2.2.3. Sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da 

rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile. 

2.2.4. Propaganda politica: evitare di utilizzare il forum come mezzo per 

pubblicizzare un partito od un esponente politico. Valido anche per 

signature e avatar. 

 

2.3. Non sono consentiti: 

2.3.1. insulti personali tra gli utenti. La critica di un'idea altrui non deve mai 

diventare occasione di insulto o ingiuria. A causa dell'impossibilità di 

stabilire regole precise, in base al contesto della discussione gli 

amministratori avranno piena discrezionalità nella scelta dei giorni di 

sospensione od eventuale bannaggio, adottato come misura estrema. 

2.3.2. offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede. 

 

2.3.3. A prescindere dall'ampia facoltà e diritto di discutere di tali argomenti, 

devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, 

sacrilega e denigratoria a prescindere dalla parte. 

 

2.4. - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, 

palesemente ostili nei confronti dei moderatori e degli amministratori del 

forum; 

- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, 

palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum; 

- incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva 

destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum; 

 

2.4.1. La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà 

l'immediato ban dal forum, a discrezione degli amministratori del forum. 

 



2.5. aprire thread e/o post i cui toni siano provocatori o polemici, in quanto sicura 

causa di liti e/o polemiche personali tra utenti  

 

2.6. E' vietato inviare email o messaggi non richiesti al solo fine di promuovere 

personali attività (spam). 

 

2.7. E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero 

di messaggi del forum.  

 

 

2.8.  Non sono inoltre permessi: 

- argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon 

gusto ed al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità di altri 

utenti. Sarà esclusivo ed insindacabile compito degli amministratori stabilire 

quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di conseguenza 

(chiusura del thread e, nei casi più gravi, bannaggio dell'utente) 

- il pubblicare e/o richiedere codici seriali di software commerciali; 

- il pubblicare e/o richiedere link a siti warez e contenenti materiale che violi 

le leggi sul copyright e sul diritto d'autore; 

- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati e link ritenuti osceni e 

offensivi, anche sessualmente, della sensibilità dei singoli; questi verranno 

immediatamente rimossi. 

 

2.9. Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge 

applicabile nello Stato Italiano; inoltre non deve promuovere l'utilizzo di 

droghe, alcool, pornografia o qualsiasi altra forma di contenuto 

esclusivamente per adulti, profanità, odio, frode, razzismo, o qualsiasi attività 

illegale. 

 

2.9.1. Le suddette regole valgono sia per messaggi contenuti all'interno del 

forum, sia per firme e avatar. Qualora moderatori e/o amministratori 

trovino che i contenuti di avatar e firme vadano contro una di queste 

norme, contatteranno privatamente l'utente richiedendo una modifica. 

 

Evitare inoltre di postare con sole faccine o comunque con scritti il cui unico merito 

sia quello di zavorrare inutilmente il forum. Questo spazio è messo a disposizione 

degli utenti per impostare discussioni costruttive e utili per tutti i lettori. Riempire 

pagine di thread con faccine, per quanto divertente possa essere, ha decisamente poco 

senso (a riguardo leggere l’apposito avviso nella Netiquette).  

 

 

3. Contestazioni 

 



3.1. L'operato dei moderatori è insindacabile e può essere giudicato solo dagli 

Amministratori del forum. 

 

3.2. E' comunque permesso chiedere spiegazioni, non utilizzando però lo spazio 

pubblico del forum. Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail oppure 

tramite i messaggi interni (mp) e comunque in forma privata. Verrà 

immediatamente chiuso ogni thread avente come oggetto argomenti di 

contestazione in chiave polemica. Chi dovesse insistere in simile 

atteggiamento in modo del tutto arbitrario, verrà immediatamente allontanato 

dal forum secondo l'insindacabile giudizio degli amministratori. 
 

3.3. Per quale motivo si chiede di esporre le proprie contestazioni in forma 

privata? In primo luogo per ordine pubblico: aprire topic dichiaratamente 

polemici di certo non aiuta a mantenere costruttivo il clima del forum. D'altro 

canto, nella comunicazione privata tra utente e moderatore-amministratore 

diviene più semplice poterne chiarire le posizioni divergenti e, se possibile, 

cercare punti d'incontro costruttivi. 
 

Da parte dei moderatori e dell'amministrazione del forum vi è sempre piena 

disponibilità al dialogo, in forma privata (via mail o messaggi privati) per cercare di 

appianare possibili rimostranze. Cercare il dialogo è in ogni caso la strada preferibile 

per appianare discordie o, quantomeno, meglio capire il perché di interventi da parte 

dei moderatori e/o degli amministratori 
 

 

4. Chiusura discussioni 
 

4.1 Verrà chiusa o cancellata ogni discussione dove argomenti o toni non risultino 

idonei alla linea del forum (v. sopra). Se nel corso della discussione il topic 

dovesse degenerare (anche con un solo post) è data ampia facoltà di intervenire al 

moderatore come ritenga opportuno, anche con la chiusura del thread o, nei casi 

più gravi, con il ban immediato. 

 

4.2 Per le violazioni meno gravi, ad insindacabile giudizio del moderatore, si potrà 

procedere alla modifica del messaggio incriminato. 

 

4.3 E' espressamente vietato aprire nuove discussioni dove l'argomento sia la 

contestazione di chiusura di topic. Per eventuali contestazioni di questo tipo, 

vedere 'Contestazioni'. 
 

 

5. Signature e Avatar  

 



5.1. La signature è una firma personale che caratterizza i tuoi post e può essere 

inserita all'interno di ogni messaggio. L'opzione per inserirla la trovi nel 

pannello di controllo del tuo profilo personale. Può essere inserita in ogni 

messaggio che si vuole. L'avatar è una piccola immagine che viene 

visualizzata in modo permanente sotto il tuo username. L'opzione per inserirla 

la trovi nel pannello di controllo del tuo profilo personale. Dimensioni avatar 

sono standard e uguali per tutti. 

5.2. Le regole seguenti governano l'utilizzo della signature e dell'avatar nei propri 

messaggi:  

5.2.1.la signature, se composta da testo, può essere al più di 255 caratteri, si 

consiglia comunque di non esagerare così da non appesantire la 

discussione e facilitarne la lettura.  

5.2.2.non è in nessun caso ammesso il link diretto a qualsiasi sistema di 

bannering; è possibile linkare il proprio sito personale o una pagina di 

riferimento, anche se si consiglia di utilizzare l'apposita voce del profilo 

personale  

5.2.3.è vietato inserire nella signature, come nel profilo personale del forum, 

link ad attività aventi natura commerciale, nonché a siti che per contenuti 

abbiano contenuto dubbio (warez, crack, siti porno, siti politici 

"estremisti", ecc...). Qualora si voglia inserire un sito avente natura 

commerciale nel proprio profilo personale, questo è ammesso a patto che 

venga concordato precedentemente con gli amministratori.  

5.2.4.è permesso inserire nella signature il link alla propria pagina personale 

e/o sito, purché non avente finalità di tipo commerciali. 

5.2.5.è categoricamente vietato usare immagini di politici o comunque di 

personaggi ricollegabili a ideologie di qualsiasi tipo, nazionali e esteri, di 

qualunque epoca, nell'avatar e nella signature. Questa norma mira ad 

evitare possibili contestazioni, da una parte o dall'altra, tra utenti. 

Eventuali eccezioni  dovranno essere concordate preventivamente con 

l’amministrazione che vaglierà caso per caso la situazione e 

insindacabilmente darà il suo parere. E' inoltre vietato utilizzare (sia 

nell'avatar che nella signature) immagini oscene, di qualunque natura, che 

possano turbare e/o offendere la comune sensibilità degli utenti.  

5.2.6.E’ vietato utilizzare avatar e signature con riferimenti ad altri utenti del 

forum senza il loro permesso.  

 
Si tenga inoltre presente che : 

Nel caso di avatar e signature fuori da queste norme, l'utente responsabile verrà 

avvertito tramite comunicazione privata con richiesta di modifica. In caso di 

mancata o negativa risposta, la signature o l'avatar irregolari verranno 

modificati o rimossi d'autorità. Nei casi più gravi, dove l'infrazione sia evidente 

e incontestabile, si procederà invece alla rimozione immediata senza preavviso.  

 



6. Ban degli Utenti  
Un utente bannato dal forum non può riscriversi con altro nickname; su questo 

forum non vengono bannati i nickname ma le persone, per evidenti ragioni. 

Qualora un utente bannato si riscriva al forum e venga scoperto dai moderatori o 

dagli amministratori, verrà nuovamente bannato. Qualora questo utente continui a 

riscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il regolare svolgimento dei 

post sul forum si procederà con la segnalazione all'autorità competente e al 

provider utilizzato  

a) Si procederà al ban immediato di quegli utenti che, appena iscritti, aprano 

thread in tono polemico e/o provocatorio o comunque quando risulterà evidente 

che si tratta di cloni  

b) Piena discrezione, da parte degli amministratori, di espellere comunque dal 

forum quegli utenti che, con il loro comportamento (atteggiamento polemico, 

litigioso, antisocievole) risultino in qualche modo destabilizzanti per il forum, pur 

non infrangendo di fatto nessuna regola.  

c) In caso di richiesta dall'autorità competente, l'amministratore di Russia-Italia 

metterà a disposizione tutte le informazioni in suo possesso per aiutare 

nell'identificazione di utenti che hanno tenuti comportamenti non legali  

d) In alternativa al ban si può attuare, in casi particolari, il provvedimento 

disciplinare della sospensione, che prevede l'esclusione dal forum per un periodo 

di tempo variabile a discrezione del moderatore/amministratore. Questo 

provvedimento verrà applicato, a discrezione degli amministratori, nei casi in cui 

il comportamento dell'utente sia grave ma non al punto da richiedere una 

sospensione a tempo indeterminato dal forum  

 

7. I messaggi privati (pm) sono un'utile opzione del forum che dà la possibilità agli 

utenti di scambiarsi comunicazioni e informazioni di carattere personale. Non 

sono ammessi messaggi privati il cui contenuto contenga insulti o offese nei 

confronti del destinatario. Qualora un utente venisse fatto oggetto di offese 

personali tramite messaggio privato o un pm contenesse oscenità o quant'altro sia 

palesemente contro il buon senso, ha pieno diritto di rivolgersi agli amministratori 

chiedendo il loro intervento. I PM sono privati ma, in caso di persistente loro 

utilizzo in modo non appropriato, gli amministratori sono autorizzati a bannare o 

sospendere l'utente colpevole di questo abuso.  
 

 

8. Argomenti Critici 

Prima di aprire una discussione il cui argomento è ai limiti del regolamento, si 

consiglia caldamente di interpellare privatamente il moderatore per consultarsi. 

 

 

9. Note relative alla privacy 

 



9.1. Il nostro server  registra automaticamente informazioni sulle azioni intraprese 

dagli utenti nel nostro forum. Queste informazioni includono l'indirizzo IP 

dell'utente e sono informazioni standard raccolte dalla maggior parte dei 

server Web.  

9.2. Quando l'utente completa la registrazione il nostro software registra 

automaticamente anche l'indirizzo IP nel profilo dell'utente. 

9.3. Si ricorda che qualsiasi informazione divulgata nei forum non protetti da 

password diventa informazione pubblica. Esercitate cautela quando decidete di 

divulgare le vostre informazioni personali.  

Inviando un messaggio nei nostri forum il vostro indirizzo IP è 

automaticamente registrato e associato all'ora del messaggio. 

9.4. Ci riserviamo il diritto di controllare e eventualmente cancellare qualsiasi 

messaggio o account presente sul nostro server. 

9.5. Il nostro personale ha accesso a qualsiasi messaggio inserito nei forum oltre 

alla capacità di rimuovere i messaggi che violano il regolamento.  

9.6. I dati personali inviati, sono trattati nel pieno rispetto della legge 675/96. 

Scegliendo di registrarsi come utente si esprime il consenso alla raccolta e al 

trattamento dei dati limitatamente ai fini connessi alla gestione operativa e 

amministrativa del servizio e alla pubblicazione di tutti i dati volontariamente 

inseriti nel proprio 'Pannello di controllo'. 

9.6.1.Nota: non può essere richiesto l'annullamento della propria registrazione 

e la cancellazione dei propri messaggi dai nostri archivi, ma solo 

eventualmente la cancellazione dei dati relativi agli indirizzi mail o 

messengers vari. Inoltre è permesso chiedere la cancellazione delle 

immagini inserite dall’utente qualora fosse fatta richiesta e comunque solo 

relativamente a immagini personali dell’utente, se in precedenza si è 

accettata la pubblicazione delle immagini immesse da terzi, non si potrà 

chiederne la cancellazione. Ogni volta che una immagine è inserita, sarà 

ritenuta accettata nei termini di cui sopra se non contestata entro 30 giorni, 

l’utente potrà comunque contattare gli amministratori per chiederne la 

cancellazione quando possibile, questo per non creare un carico di lavoro 

eccessivo per lo staff e per questioni di organizzazione del database. 

 

10. Eccezioni al regolamento  
Ogni area tematica del forum segue il regolamento generale del forum.  

Tuttavia regole aggiuntive o eccezioni al regolamento generale sono possibili.  

Questo “regolamento interno”, quando presente, viene concordato 

precedentemente tra i moderatori dell'area e gli amministratori del forum e viene 

pubblicato all'interno dell'area stessa come post “Importante”.  

Questi post sono contrassegnati dalla scritta Importante e si trovano in cima 

all'elenco di tutti i post dell'area. 

Gli utenti sono tenuti a leggere questi post se intendono partecipare attivamente 

alle discussioni dell'area.  



La violazione delle regole contenute nei post Importante verranno trattate come 

quelle al regolamento generale del forum.  

 

 

11. Fruitori di servizi 

 
11.1. Al fine di evitare e limitare il più possibile il fenomeno di pubblcità occulta 

o indiretta all'interno del forum Russia-Italia, comportamento assolutamente 

da evitare, lo staff ha deciso di introdurre la figura del nick ufficiale che faccia 

riferimento ad un rivenditore. 

11.2. Il rivenditore in questione potrà quindi partecipare normalmente al forum di 

discussione, attenendosi a poche e semplici regole:  

- interviene rispettando il regolamento  

- interviene per tutelare la propria immagine  

- interviene segnalando occasioni e proposte concordate con    

l’amministrazione  

- interviene in quanto fruitore di servizi solo in post che coinvolgono la sua 

attività direttamente, e comunque non al di fuori delle sezioni dedicate a tal 

scopo  

- non interviene per dire "io ce l'ho" nei post non contemperati nel comma 

precedente, e al più può rimandare la discussione linkando il post che risponde 

all’esigenza   
11.3. Invitiamo dunque tutti i rivenditori presenti sul forum a fare richiesta di un 

nick ufficiale (è necessaria l'iscrizione con una mail riconducibile al 

rivenditore stesso), con il quale intervenire in veste ufficiale seguendo le 

regole precedentemente esposte. 

11.4. Il nick deve essere immediatamente riconducibile alla realtà rappresentata, 

ad esempio nomeshop oppure pincopallino.it. 

11.5. Inviare la richiesta agli amministratori indicando come oggetto [nick 

rivenditore]; verrà assegnato al nick lo status di fruitore, al fine di avere 

maggiore chiarezza all'interno del forum di discussione. 

11.6. Importante:  
 

Qualsiasi messaggio che contenga pubblicità indiretta verso particolari 

rivenditori verrà da oggi rimosso ed il nick sospeso o bannato, sia esso un 

utente o un rivenditore.  

 

E' permesso inserire link a negozi on-line per indicare dove acquistare un 

determinato prodotto, a patto di riportare link a più negozi e non ad uno solo 

per evitare pubblicità occulta, salvo casi eccezionali (un articolo poco diffuso 

o molto particolare, e in ogni caso chiedere prima ad un moderatore).  

 

Il nostro obiettivo è rendere più limpide possibili le discussioni sul forum: tale 



strumento nasce per scambiarsi opinioni e trarre giovamento da discussioni 

costruttive. Nel momento in cui in questo contesto si inserisce una forma di 

pubblicità indiretta viene a mancare quella fiducia che sta alla base delle 

discussioni.  

 

Chiediamo dunque agli utenti di riflettere, il nostro operato è rivolto in primis 

al vostro vantaggio.  

 

Hardware Upgrade è una realtà editoriale che vive sulla pubblicità presente 

nelle pagine del sito. Risulta quindi scorretto, fastidioso e irrispettoso 

utilizzare il forum come mezzo pubblicitario, sia nei confronti dei rivenditori 

inserzionisti che pagano per la pubblicità, sia nei confronti di Hardware 

Upgrade, sia nei confronti degli utenti, in quanto fonte di confusione fra 

consiglio dato a fin di bene e messaggio promozionale. 

 

 

12. Accettazione regolamento 
 

12.1. Procedendo con la registrazione al forum il regolamento viene dichiarato 

accettato in tutte le sue parti dall'utente che si registra. Il regolamento viene 

periodicamente aggiornato, così da meglio adattarne i contenuti all'evolversi 

del forum e, possibilmente, garantire il miglior utilizzo del forum agli utenti 

che lo utilizzano. Ogni modifica inserita al regolamento viene 

automaticamente accettata dagli utenti registrati, iscritti anche in periodo 

antecedente l'ultima modifica; s'invita gli utenti a verificare periodicamente la 

presenza di nuove norme all'interno del regolamento del forum. 
12.2. Per esperienza, il buon senso di tutti, utenti e moderatori, ha sempre la 

meglio: cerchiamo tutti, indistintamente, di usarlo in modo tale che le norme 

di regolamento possano diventare sempre più parole e sempre meno legge 

applicata.  

 

 

13. Termini del servizio 

 

13.1. Creando il suo profilo l'utente ha il dovere di controllare (personalmente 

o tramite altri amministratori) i dati inseriti al suo interno. In caso di infrazioni 

del presente regolamento si dovranno cancellare i messaggi incriminati il 

prima possibile. 

13.2. Il forum e il sito web associato ad esso devono rispettare le seguenti 

regole: 

- il contenuto deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile 

nello Stato Italiano 

- non deve promuovere l'utilizzo di droghe, alcool, pornografia o qualsiasi 



altra forma di contenuto esclusivamente per adulti, profanità, odio, frode, 

razzismo, o qualsiasi attività illegale. 

Nel caso di gravi infrazioni delle suddette regole i trasgressori saranno 

denunciati alla polizia postale (presentando gli ip e i dati registrati nel nostro 

server). 

13.3. Il fornitore non dà alcuna garanzia per i servizi forniti e non è possibile 

richiedere nessun risarcimento per eventuali perdite di dati (ovviamente 

facciamo ogni sforzo per eseguire periodicamente copie di backup dei dati) 

13.4. Il servizio può essere terminato in qualsiasi momento dal fornitore o 

dall'utente. Il fornitore può a sua unica discrezione rimuovere qualsiasi 

messaggio per qualsiasi motivo. L'utente non può richiedere/pretendere in 

nessun momento il database del forum o altri file collegati (per motivi tecnici 

è impossibile estrarre i dati di un singolo o più post). 

13.5. Usando i servizi del forum l'utente acconsente ai termini del servizioe del 

regolamento. Infrangendo tali norme può inoltre incorrere in sanzioni al fine 

di indennizzare il fornitore per un qualunque problema derivato dall'uso 

improprio del presente servizio. 
 

 

Grazie dell'attenzione prestata.  

 

Lunga vita al Forum Russia – Italia! 

 

Il webmaster. 

 

Gli amministratori: Gringox, Mystero, Rapisarda, Hitman, Eyes 

 

 

 

Giugno 2005 

 

 

 

    

 

 

 

 Fonte: forum russia-italia – www.russia-italia.com 

 

 

 

 

 
 


