CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DELLA COMMUNITY DI BALLINGMANIA
•

Introduzione

Il Presente forum e community chiamato Forum di Ballingmania, è nato per il semplice diletto personale dei
fondatori, costituisce proprietà privata ed è gestito da uno staff di amministratori. Ballingmania non è
un’azienda o un’entità fisica, non ha scopo di lucro ma sorge su robuste fondamenta di legalità, correttezza
ed onestà intellettuale. Gli amministratori ed i membri di staff non percepiscono alcun compenso per
svolgere le attività inerenti al ruolo ricoperto in questa community, ma sono spinti unicamente per passione
e spirito altruistico nel voler aiutare e fornire consigli a tutti gli utenti che lo richiedano.
•

Scopo

Lo scopo del presente forum è di consentire agli appassionati di acquariologia marina di cerare dibattiti con
sane discussioni nella piena libertà di opinione, ma nel rispetto delle regole di correttezza comune,
educazione e lealtà con il reciproco rispetto e della civile convivenza.
Per tale motivo viene redatto l’emendamento etico comportamentale della community di sotto descritto;
tutti gli utenti iscritti al forum di Ballingmania sono tenuti a leggere, comprendere ed osservare.
Art. 1 – Iscrizione e registrazione al forum
1. Gli utenti che richiedono e ottengono mezzo sottoscrizione volontaria l’accesso al forum, possono
partecipare alle attività attraverso un’interazione attiva on-line oltre a consultarne i contenuti. Il portale
forum di Ballingmania è visibile da tutti su diverse piattaforme Web, ma senza l’iscrizione ha alcune
limitazioni; si può visualizzare i contenuti ma non è possibile l’interazione al suo interno e/o visualizzarne le
immagini in esso contenute.
2. Gli utenti, iscrivendosi e/o partecipando alle attività proposte nel forum, accettano integralmente senza
eccezione o riserva alcuna le regole di questo emendamento, a conoscerle e rispettarle. In caso di successive
modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, gli utenti saranno avvisati tramite messaggio globale sul
forum di prendere visione del nuovo regolamento aggiornato ed avranno la facoltà di accettarlo o di
richiedere la cancellazione del proprio account.
L’osservanza e l’applicazione del presente regolamento è di responsabilità degli amministratori ed eventuali
moderatori nominati dallo staff di amministrazione.
3. L’iscrizione al forum, viene ottenuta dall’utente mediante volontaria procedura di registrazione on line, ciò
comporta la completa presa visione ed accettazione del presente regolamento, l’accettazione espressa al
momento dell’iscrizione senza riserva o eccezione alcuna e vincolante al sottostare dello stesso.
Art. 2 – Trattamento dei dati personali
1. il forum di Ballingmania osserva quanto previsto relativamente alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali secondo le prescrizioni del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679
2. Ballingmania si impegna a non cedere dati legati alla Privacy, inviati on-line dall’iscritto in fase di iscrizione
o successivamente. Tutti i dati saranno trattenuti ed utilizzati per i soli scopi/attività interne al portale o per
l’applicazione del presente regolamento di utilizzo.
3. L’utente registrato è una persona fisica e giuridica il quale riconosce agli amministratori e al suo staff il
diritto di effettuare in qualsiasi momento ed in modo assolutamente discrezionale e riservato, senza obbligo
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alcuno di avviso o preavviso, la verifica ed il controllo degli indirizzi IP utilizzati per la connessione al portale
quando di renderà opportuno verificarli, nonché conferisce espressa autorizzazione ex DPR 196/2003 al
relativo trattamento e alla custodia dei dati così ottenuti.
4. L’eventuale revoca in tal senso prodotta da parte dell’utente viene considerata come revoca di
accettazione del presente regolamento e comporta la conseguente, immediata e automatica revoca da parte
degli amministratori delle credenziali di accesso concessi al momento della richiesta d’iscrizione.
5. Gli amministratori e/o lo staff hanno facoltà a propria insindacabile discrezione di interrompere o
sospendere l’accesso al portale, in modo temporaneo o definitivo, di limitarne l’utilizzo totale o parziale di
una o più funzionalità e/o l’accesso ad una o più sezioni senza per questo dover fornire alcuna giustificazione.
6. Gli amministratori e/o lo staff si riservano sempre e comunque la facoltà, a propria insindacabile
discrezione, di riabilitare un utente sospeso o espulso.
7. Gli Amministratori e/o lo staff, si riservano la facoltà di accettare o rifiutare a loro insindacabile discrezione
e giudizio, qualsiasi richiesta di registrazione ricevuta al portale di Ballingmania, senza che ciò comporti alcun
diritto da parte del richiedente di conoscere le motivazioni legate all’eventuale rifiuto della propria richiesta
d’iscrizione.
Art.3 - Credenziali di accesso al forum
1. Qualora sia concessa l’accettazione alla registrazione del nuovo utente al portale di Ballingmania, ciò
comporta da parte dello Staff del portale all’acquisizione delle credenziali personali di accesso che sono
costituite da un user ID (o nickname) e da una password scelte e indicate dall’utente stesso. Tali dati sono
strettamente personali e devono essere custodite con la diligenza “del buon padre di famiglia”. Il carattere
di tali dati è di assoluta segretezza, non possono essere in alcun modo cedute, comunicate o rese pubbliche
per nessun motivo e ad alcun titolo. Ogni utente è l’unico ed il solo responsabile della conservazione e
dell’utilizzo delle credenziali a lui concesse in uso per l’accesso al Portale.
L’utilizzo delle credenziali d’accesso viene concessa esclusivamente all’utente iscritto in modo temporaneo
ma rimarranno sempre e in ogni caso di proprietà di Ballingmania che può revocarne la concessione in
qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione.
2. Ogni utente deve fruire di un unico account personale per l’accesso portale. È di assoluto divieto a
chiunque di richiedere o tentare registrazioni con diversi pseudonimi (user ID, nickname). La violazione
costituisce con l’espulsione immediata con la successiva revoca di tutti gli account richiesti, e ricevuti dagli
amministratori.
3. Qualora le credenziali di accesso siano state smarrite o dimenticate dall’utente, va data comunicazione
agli amministratori e/o ai membri di staff, in forma scritta. Al ricevimento di tale comunicazione gli
amministratori provvederanno alla disattivazione delle credenziali di accesso. Gli amministratori e/o i
membri di staff saranno sollevati da ogni tipo di responsabilità e nei confronti di chiunque, in caso di utilizzo
indebito o fraudolento di credenziali oggetto, di smarrimento o sottrazione o indebita cessione e/o utilizzo
da parte di chiunque.
Art.4 – Diritti sui contenuti e proprietà intellettuale (Copyright).
1. Gli utenti partecipano attivamente alle attività del portale attraverso interazioni, comunicazioni,
pubblicazioni o messaggi postati nelle specifiche sezioni tematiche del forum. Tutti gli utenti possono aderire

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DELLA COMMUNITY DI BALLINGMANIA
alle varie iniziative organizzate dallo staff o da altri utenti. Con le attività di sopra citate tutti i contenuti sono
condivisi e trasferiti al portale di Ballingmania nel momento stesso della pubblicazione. Ballingmania ne
conserverà il contenuto e non ne divulgherà il contenuto al difuori del portale, ogni diritto di utilizzo e/o
diffusione degli stessi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o finalità, unitamente ad ogni diritto presente
e futuro su tali contenuti tranne che per “Loghi”, “Segni” e “Trademarks” che restano di proprietà dei titolari
dei rispettivi diritti. Gli utenti possono esclusivamente inserire messaggi o opere d’intelletto e/o di ingegno
di cui godano della titolarità dei relativi diritti d’autore ed è tassativamente vietata la pubblicazione di
qualsiasi contenuto protetto da copyright se non nell’assoluto rispetto della vigente normativa che regola i
diritti d’autore. In caso di violazione, l’utente è ritenuto l’unico responsabile anche nei confronti di
Ballingmania per il risarcimento degli eventuali danni cagionati ed indennizzi conseguenti alla propria
condotta.
2. Gli amministratori e/o dello staff di Ballingmania declinano e sono sollevati di ogni responsabilità in caso
di pubblicazioni che in qualche modo possano ledere o danneggiare la proprietà intellettuale di qualsiasi
individuo in qualsiasi forma di pubblicazione. Qualora gli amministratori e/o lo staff siano avvisati o scoprano
attività violati le attuali e future leggi a tutela del Copyright, sono tenuti in qualsiasi momento e a proprio
giudizio discrezionale e insindacabile, a cancellare messaggi, interi od in parte, e contenuti di diverso genere
senza preavviso alcuno all’utente che ha pubblicato, senza obbligo di fornire a tal riguardo alcuna
motivazione o giustificazione. Ciò non toglie che la responsabilità derivante dalla eventuale lesività di
messaggi e/o contenuti resta ad esclusiva e totale responsabilità dell’utente/autore che li ha pubblicati
significando che Ballingmania e i suoi rappresentanti sono espressamente estranei e sollevati da ogni e
qualsiasi responsabilità anche nei confronti dei terzi pure in caso di violazione di norme giuridiche da parte
dell’utente/autore che, si ripete, ne è l’unico ed il solo responsabile.
Art.5 - Divieti
1. Nel forum è vietato utilizzare nel rispetto di tutti un linguaggio volgare e scurrile; non sono ammesse
bestemmie, imprecazioni e invettive.
2. È vietato postare i link a risorse pornografiche, warez, crack, dialer o comunque illegali in generale e le
discussioni ad essi relative.
3. Sono vietati link e discussioni che possono creare un conflitto di interessi con questo forum.
Non sono ammesse inoltre link a siti, a forum, che sono stati segnalati come autori di massiccio spam o
che hanno denigrato Ballingmania in altri forum, siti internet o gruppi di social network.
4. Non saranno consentite allusioni denigratorie allo Stato italiano, nonché per motivazioni attinenti alle
idee politiche, la religione e le disponibilità economiche dei singoli membri
5. È richiesto il massimo rispetto per tutti i membri di Staff, non saranno difatti tollerati messaggi provocatori
e offensivi anche da coloro i quali si professano “grandi amici e grandi stimatori”
6. Nel forum è vietato pubblicizzare (direttamente o indirettamente) ovvero segnalare senza consenso dello
Staff altri forum, siti, pagine e gruppi Facebook.
7. Nel forum non è consentita la pubblicità (diretta o indiretta) di aziende, rivenditori, negozianti non
regolarmente iscritti alla camera di commercio, in possesso di regolare licenza e partita IVA.
8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità a servizi, prodotti o altro non inerenti al settore acquariofilo. È
inoltre vietata pubblicità o commenti su prodotti beni o servizi sprovvisti di autorizzazioni al commercio o
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regolare Marchio “CE”, attrezzature di qualsiasi tipologia non rivendute presso negozianti in possesso di
regolare licenza.
9. È vietata qualsiasi forma di spam (ovvero messaggi privati indesiderati inviati a più persone per fare
pubblicità a società, prodotti, siti internet, forum, ecc.). Si ricorda che lo spam è un reato facilmente
perseguibile, violazione del DL 185/99.
10. È consentita la pubblicità di prodotti, negozi del settore acquariofilo inseriti a giudizio discrezionale e
insindacabile degli Amministratori nell’apposita sezione "SPONSOR ".
11. Sono consentiti nel forum post di Vendo/Cerco e regalo o similari (anche se non espliciti), esclusivamente
nella sezione “Mercatino”.
12. Non sono consentiti riferimenti di natura polemica nei confronti di altri gruppi! Siamo un forum di
acquariofilia e di acquariofilia si discuterà nei vari topics!
Art. 6 - Contestazioni
Al fine di reiterare inutili topics polemici e per non dare modo ad eventuali personaggi polemici di trovare
spunto per innescare inutili discussioni e destabilizzare la vita del forum, è consentito contestare o chiedere
spiegazioni l'operato degli amministratori e/o dello staff, in forma privata e non nello spazio pubblico del
forum. Le contestazioni pubbliche verranno rimosse dai topics e sanzionate con l’allontanamento immediato
dal forum.
Art. 7 - Pubblicità ad altri forum o gruppi su altre piattaforme web
A tutela del forum e al lavoro dello staff è a giudizio discrezionale e insindacabile degli amministratori
rimuovere link ad altri forum di acquariofilia, a siti, blog o gruppi su altri social network a cui siano essi
collegati.
Art. 8 - Recensioni di marche e prodotti
Il forum promuove nella massima libertà nell’esprimere le proprie opinioni positive o negative su marche o
prodotti. A tal proposito dobbiamo ricordare allo scopo di evitare spiacevoli complicazioni riguardanti sia
l’autore del messaggio che il forum, di argomentare le recensioni in modo tangibile fornendo tutte le
evidenze a sostegno di quanto riscontato durante le proprie valutazioni. Non sono ammesse recensioni
denigratorie, offensive o mendaci. Ballingmania declina tali comportamenti e informa gli utenti intenzionati
a perseguire determinati comportamenti saranno di unica responsabilità dello scrivente. A giudizio
discrezionale e insindacabile degli amministratori saranno rimossi i topics.
Art. 9 - Avvertenze
I membri di staff sono dediti alla corretta gestione del Forum e per tal motivo, a giudizio discrezionale e
insindacabile possono bloccare cancellare o spostare topics non attinenti alla sezione dove sono stati inseriti,
sarà cura dello staff informare in forma privata le azioni intraprese. Nel caso in cui questo non avvenisse,
sempre in forma privata l’utente potrà richiedere informazioni in merito.
Art. 10 - Violazioni al regolamento
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In caso di violazione del presente emendamento, gli amministratori e/o i membri di staff applicheranno
quanto sopra indicato nei vari articoli. L’applicazione delle sanzioni sarà commisurata alla gravità della
violazione. I messaggi che violino uno o più articoli del regolamento di questo forum saranno bloccati, editati
o rimossi senza alcun avviso. In casi particolarmente gravi, oltre all’allontanamento definitivo dal forum, si
procederà alla segnalazione al provider di connettività, e a/o presentare un esposto alle preposte autorità
giudiziarie competenti, ed in caso di richiesta verranno messi a disposizione i dati e le prove in possesso al
forum per garantire al le opportune indagini.
Il presente codice etico comportamentale può subire variazioni per migliorie perfezionamenti ed integrazioni
nel tempo al fine di garantire una maggiore tutela del forum e di tutti gli utenti di questa community.

