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Il SISTEMA LIANTZA
REGOLAMENTO E CODICE ETICO
La Community del portale web LIANTZA di proprietà di EVOLVERE s.r.l che vede come soggetti
attuatori COFISARDA ed EVOLVERE srl redige il presente documento alfine di far comprendere
e far accettare all’utente le regole e tutto quello che vi è riportato. Con la lettura del presente
documento si accettano per intero e si fanno proprie le regole ed il codice etico di seguito
riportato.
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REGOLAMENTO:
Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti che operano sul sito web, nel forum e nella Community del
progetto Liantza. I destinatari sono chiamati ad uniformare il loro operato nel rispetto dei principi definiti e
riportati dal Regolamento stesso, nella consapevolezza che i soggetti attuatori ed in particolare Evolvere srl
ha predisposto un sistema disciplinare atto a sanzionare l’inosservanza di tali principi nelle forme e nelle
modalità consentite dalla normativa vigente.

Principi etici nei rapporti personali e professionali della Rete Liantza:
1. Principio di centralità della persona umana, con il quale il progetto LIANTZA assume come
valore centrale e inderogabile nel perseguimento delle proprie finalità progettuali il rispetto
della persona umana, promuove e tutela i diritti inalienabili della persona umana, quali ad
esempio, la libertà, la dignità, la tutela della propria personalità, il rispetto delle convinzioni
religiose.
2. Principio di ripudio di ogni discriminazione, con il quale il progetto LIANTZA assume come
valore centrale e inderogabile nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rifiuto
di qualsiasi tipo di atteggiamento discriminatorio inerente a età, sesso, orientamento
sessuale, stato di salute, razza, etnia, provenienza territoriale, opinioni politiche e adesioni
sindacali, credenze religiose.
3. Principio di correttezza, con il quale il progetto LIANTZA assume come valore professionale
i principi basati sulla buona fede, onestà, equità e moralità. Questo nel rispetto dei principi
fondamentali della persona umana così come in precedenza richiamati.

Precisazioni sui contenuti dei commenti
Desideriamo comunicare che siamo costretti a cancellare i post contenenti offese, insulti e affermazioni
denigratorie e qualsiasi atteggiamento discriminatorio inerente razza, etnia, provenienza territoriale,
opinioni politiche, adesioni sindacali e credenze religiose. I “Commenti” sono “aperti” e apprezziamo che
voi li lasciate ed interagiate nell’ottica della community, questi devono però essere espressi civilmente, in
rispetto soprattutto degli altri utenti e fruitori dei nostri servizi.
Al fine di rendere le discussioni attive ed utili precisiamo alcuni punti che seguiamo per attuare la
moderazione e regolare le discussioni:
1.

Dato che è possibile commentare un post e ricevere notifiche via mail, le discussioni devono rimanere
attinenti all’argomento, non sfociare in altre discussioni, digressioni, lotte tra utenti, botta e risposta
che non portano a nulla di utile, discussioni non coerenti e non costruttive all’argomento che non
consentano una lettura intelligente a tutti gli utenti dei commenti, saranno rimosse a giudizio
insindacabile dell’amministratore del sistema.

2.

I commenti vengono moderati, letti e seguiti post pubblicazione e non a monte.

3.

Il sistema di commenti è gestito da l’amministratore del sistema (Assistenza Tecnica Evovlere) che fa
parte della società Evolvere srl e non ospita direttamente i commenti sul proprio server. Per questo
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motivo non abbiamo responsabilità di alcun tipo su materiale, frasi o argomenti trattati all’interno dei
commenti stessi.
4.

I commenti che contengono link, immagini e offese andranno saranno moderati dalla redazione che
controllerà il materiale o contenuto proposto, in modo che sia sempre conforme con la discussione e la
civile relazione tra utenti.

5.

I “Nomi” degli utenti già inseriti dall’amministratore del sistema possono essere modificati dal
proprietario ma non possono essere sostituiti con nomi di siti o propri di persona, devono essere nomi
specifici di Associazioni o Istituzioni partecipanti alla Rete Liantza.

6.

Un utente che non rispetti il regolamento può essere sospeso o bannato, come nel caso che si
verifichino comportamenti non corretti o quando le discussioni sfocino in flame inutili, Evolvere srl si
riserva il diritto di bannare/sospendere un utente o chiudere non rispetti il regolamento ed il codice
etico. Se questo dovesse avvenire, è possibile chiedere spiegazioni o la riabilitazione contattando
l’assistenza tecnica Evolvere via e-mail: info@evolvereformazione.it specificando nell’oggetto (Rete
Liantza-sospeso).

CODICE ETICO:
I commenti, cosi come la nostra Community, sono un luogo di comunicazione interattiva e un punto d’incontro
con gli utenti della rete Liantza allo scopo di raccogliere i commenti degli utilizzatori della Rete e fornire
informazioni sugli argomenti trattati e notizie utili sui temi trattati. Tuttavia adottiamo un Codice Etico a cui
tutti i partecipanti devono attenersi ed uniformarsi al fine di instaurare un rapporto di rispetto reciproco e
costruttivo. La trasgressione di uno o più punti del Codice Etico comporterà la rimozione dei commenti ed il ban
o la sospensione dell’utente. Il codice etico prevede anche la cancellazione di post e commenti che:
1. Siano offensivi della dignità di soggetti, gruppi o aziende;
2. Contengano parole disdicevoli, insulti, affermazioni denigratorie o contenuti diffamatori;
3. Non rispettino i diritti d’autore, marchi di fabbrica, segreti di fabbricazione o l’obbligo di riservatezza;
4. Violino la vita privata e la privacy altrui;
5. Pubblicizzino marche, prodotti;
6. Contengano annunci di scambio o vendita prodotti;
7. Vadano fuori tema rispetto alla nota o al tema trattato nel post (Off Topic);
8. Siano ripetuti più volte e abbiano caratteristiche simili allo spam.
9. Alimentino Flame, troll e discussioni simili.
10. E’ vietato scrivere con caratteri strani, html, tutto in maiuscolo o in corsivo, i commenti devono essere
uniformi per tutti. Solitamente viene fatto 1 ammonimento (non necessario) scrivendo in risposta ad un
commento di non andare contro il regolamento e se non si rispetta anche 1 solo dei punti sopra elencati scatta il
filtro ai commenti. Pur moderando il più possibile i commenti, Evolvere s.r.l sul sito del Progetto Liantza e sulla
relativa Community, non si ritiene responsabile di ciò che viene scritto dai propri utenti registrati.
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