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POLICY DI UTILIZZO DELLA MAILING LIST
L'obiettivo della Mailing List è quello di fornire un luogo per condividere conoscenze, problematiche,
soluzioni ed esperienze, dal punto di vista legale e tecnico, sul mondo del bullismo, cyberbullismo, smart
drugs e vecchie droghe, dipendenze da internet e videogiochi, disturbi alimentari, parental control,
sicurezza e cittadinanza digitale, e altri argomenti che man mano risulteranno di interesse per gli associati
e gli iscritti alla Mailing List.
La Mailing List è moderata e l’iscrizione alla stessa implica l'accettazione e il rispetto delle norme di
comportamento previste da queste Policy.
NORME DI COMPORTAMENTO
L'oggetto dei messaggi inviati all’Associazione deve essere scelto in modo da riassumere con precisione la
richiesta, questo aiuta a indirizzare più velocemente il messaggio all’esperto che tratta quella materia.
Nelle mail è da evitare l’uso delle emoticons perché le frasi potrebbero essere male interpretate, inoltre, è
da evitare l’impiego di un testo scritto tutto in maiuscolo perché questo ha il significato comune di “urlare”.
Prima di inviare una mail di richiesta è necessario verificare se quell’argomento sia già stato trattato nelle
“FAQ” o sia presente tra gli articoli del sito.
È vietata la trasmissione di mail a carattere commerciale o pubblicitario ad eccezione di quelle in cui vi sia
una richiesta di collaborazione o di sostegno all’attività dell’associazione.
I messaggi che siano ritenuti dal moderatore contro la morale, non rispettosi delle idee altrui o che utilizzino
un linguaggio scurrile o inadeguato per quanto riguarda il genere, disabilità, età o orientamento sessuale
riceveranno un invito al rispetto della presente Policy, dopodiché se tali modalità di espressione
continueranno, quell’indirizzo mail sarà cancellato dalla Mailing List e inserito nella black list.
È proibito inviare materiale illegale, diffamatorio, osceno, offensivo, tranne nei casi in cui lo stesso risulti
utile nella richiesta di un consiglio in merito a una determinata situazione.
Nessuna mail sarà valutata negativamente qualora contenga errori sintattici o grammaticali, ognuno deve
sentirsi libero di scrivere e di rappresentare le proprie problematiche senza temere di essere giudicato né
per la forma né per la sostanza del messaggio.

Qualora un partecipante chiedesse la pubblicazione sul sito di determinato materiale prelevato da altra
fonte, dovrà indicare anche tutte le informazioni riguardanti l’identificazione del proprietario dei diritti.
Le mail inviate all’Associazione non saranno trasmesse agli altri iscritti alla Mailing List ma l’argomento, se
di interesse comune, potrebbe essere oggetto di trattazione all’interno del sito.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Proseguendo con la registrazione alla Mailing List, l’utente dichiara di accettare il regolamento in tutte le
sue parti, escludendo ogni responsabilità dell’Associazione IGS per quanto concerne i contenuti delle mail
da essa inviate perché tali contenuti hanno meramente carattere informativo e di maggior conoscenza di un
determinato argomento.
L’Associazione IGS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste Policy, previa notifica ai
membri della stessa.

