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DEL TALENTO DELLE EMOZIONI E DEL POTENZIALE

Condizioni di utilizzo del sito www.plusdotazionetalento.it
Rispettate sempre la "netiquette", cioè la buona educazione in Internet: www.nic.it/tutto-sul.it/netiquette.
1. Accedendo ai siti di Step-net l’utente accetta di essere vincolato legalmente alle seguenti condizioni
d’uso.
2. Se non accetti di essere limitato legalmente alle condizioni d’uso seguenti non utilizzare i servizi
offerti da Step-net.
3. Le condizioni d’uso possono cambiare in qualunque momento: è opportuno controllare accedendo ai
siti di Step-net dato che l’uso dei servizi implica la completa accettazione delle condizioni d’uso.
4. Accetti di non inviare alcun tipo di offesa, oscenità, volgarità, calunnia, minaccia, messaggio a
sfondo sessuale, o qualsiasi altro tipo di materiale che può violare una qualsiasi Legge del proprio
Stato, o dello Stato dove i siti di Step-net sono ospitati, o di una Legge internazionale. Fare ciò porta
all’immediato e permanente divieto di accesso.
5. I dati di sessione sono registrati per salvaguardare e rinforzare queste condizioni.
6. Accetti che Step-net abbia il diritto di rimuovere, riscrivere, spostare o chiudere qualsiasi argomento
in qualsiasi momento lo ritenga necessario.
7. Come utente di questo servizio, accetti che ogni informazione (dato personale) tu abbia inviato
possa essere conservata in un database.
8. Le discussioni pubbliche memorizzate sono di proprietà di Step-net: è vietato agli utenti utilizzare,
anche parzialmente, i testi pubblicati.
9. Ogni violazione sarà perseguitata ai sensi di legge.
10. Step-net, attraverso i suoi siti non è da ritenersi responsabile per qualsiasi violazione al sistema che
possa compromettere queste informazioni.

Informazioni generali
1. Gli utenti stessi, in prima persona, dovranno rispondere delle controversie legali che potrebbero
derivare dall’utilizzo offensivo dello spazio offerto dal forum e dal non rispetto delle informative di
Step-net e delle norme vigenti.
2. Non scrivere messaggi pubblicitari, comunicazioni non pertinenti al forum. Sarà bloccata, ad
insindacabile decisione degli amministratori del forum, l’utenza di coloro che postano messaggi in
violazione delle finalità di Step-net.
3. Il profilo utente, comprensivo di avatar, è soggetto a moderazione se richiama episodi politici, storici
e religiosi che potrebbero offendere altri utenti, se è considerato offensivo o contiene volgarità o se
tende in qualche maniera ad offendere terze persone.
4. Gli utenti user potranno inviare messaggi privati ad altri utenti solo al raggiungimento di n. 100 post
nel forum.
5. Si invitano gli utenti a non riportare il contenuto dei messaggi privati nel forum senza il consenso di
chi li ha inviati, in caso contrario l'autore dell’MP (messaggio privato) può chiederne la cancellazione
agli amministratori.
6. Non inviare messaggi privati pubblicitari o comunicazioni che non siano state richieste in modo
esplicito.
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