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Art. 1 Finalità Del Forum

a) Il forum è uno strumento di aggregazione e scambio informazioni.

b) Si raccomanda a tutti gli utenti di leggere le disposizioni qui di seguito riportate per un buon utilizzo di

questo strumento.

Art. 2 Accesso e registrazione

a) Il forum non è pubblico ma con accesso aperto al pubblico. In alcune sue parti è vincolato per proteggere

alcune informazioni e rendere più sicuro lo scambio di informazioni presente all’interno. In modo particolare,

sono presenti aree ad invito dove l'accesso è consentito solo ad utenti selezionati.

b) In tutti i casi, per poter scrivere all'interno delle aree del forum è necessario registrarsi e compilare il form

di registrazione, selezionando il link “Registrati” presente sulla barra di selezione presente sulle pagine del

forum.

c) All’interno del form di registrazione è necessario indicare Nickname (da adesso in poi: Nick) e Password,

ma è certamente gradito l’inserimento degli altri dati richiesti nel form.

d) Nella registrazione è possibile inserire una “Firma”, che verrà posta al termine di ogni messaggio inserito

dall'utente  nel  forum:  sarà  gradito  in  questo  campo l'inserimento  dei  dati  della  PANDA  eventualmente

posseduta (modello, allestimento, anno di immatricolazione – con l'assoluta esclusione del numero di targa).

In tutti i casi è bene evitare firme composte da troppe righe e contenenti immagini (ad esclusione di piccoli

“smiles”).

e)  La firma non dovrà contenere alcuni tipo di link che riconduca a siti di carattere commerciale. Potrà al

massimo condurre  a  pagine  web  non  commerciali  riguardanti  il  mondo  PANDA  o  attività  no-profit  e/o

umanitarie.

f) Dopo la registrazione si avrà accesso alle aree libere del forum e solo successivamente, se abilitati, si sarà

ammessi alle aree ad accesso riservato.

g) A causa del proliferare di nick tra loro molto simili ed al fine di rendere più facile l’individuazione dei

singoli utenti si raccomanda di non scegliere nick ambigui, simili ad altri o con assonanze dirette a nick di

utenti già esistenti. Nel caso il nick scelto fosse, a insindacabile giudizio degli amministratori del forum (e su

richiesta  o  meno  dell'utente  più  anziano  titolare  di  uno  dei  nick  somiglianti,  e/o  dei  moderatori),  non

opportuno, offensivo o troppo simile a qualche altro già registrato, l’utente sarà invitato a cambiare nick. 

h) Agli utenti che già desiderassero farlo, è consentito il cambio di nick solo dietro esplicita richiesta agli

amministratori del forum.

i) I dati sensibili raccolti nella registrazione dell'account non saranno in alcun modo ceduti a terzi ai sensi

della  legge  196/03  sulla  Privacy  e  verranno  utilizzati  solo  ai  fini  della  gestione  del  forum  stesso.  Il

responsabile della tutela dei dati personali è il titolare del dominio www.panda4x4.info. 

Art. 3 Norme di Comportamento

a) Il forum, strumento di scambio di informazioni, va usato con buon senso e nel rispetto degli altri utenti.



Nessun  messaggio  deve  essere  lesivo  o  discriminante  le  libertà  politiche,  religiose,  ecc.  altrui.  Non  si

tollereranno frasi offensive e discussioni che direttamente o indirettamente invitino a commettere atti illeciti.

Dunque è vietato inserire messaggi contenenti informazioni false e/o diffamatorie, volgari, oscene, profane,

lesive verso la privacy delle persone o in alcun modo in violazione alle Leggi. 

b)  Eventuali  discussioni  di  carattere  politico,  che sono  comunque  da evitare vista  la  natura  del  forum,

dovranno essere condotte in maniera ancor più netta nel massimo rispetto delle altrui affermazioni e/o fedi

politiche e nella sola area del forum “Panda Bar”. Gli amministratori si riservano la possibilità di cancellarle al

fine di evitare flames.

c) A vigilare sul corretto uso del forum, nel rispetto del presente regolamento, sono gli amministratori del

forum ed i moderatori da essi designati.

d) Si deplora nettamente qualsiasi atteggiamento che riconduca l'utente ad attività di Trolling (disturbo) e si

raccomanda di non generare Flames (discussioni polemiche) al solo fine di iniziare accese discussioni con gli

altri utenti. La reiterazione di questi atteggiamenti può portare all'esclusione dell'utente dal forum.

e) E' proibito postare link a programmi illegali (warez, crack, etc.) e ad altri forum (se non dietro esplicita

autorizzazione degli amministratori o dei moderatori). Non è consentito trattare argomenti inerenti la copia

illecita di software, di CD/DVD o di quant'altro protetto da Copyright.

f) E' proibito qualsiasi uso del forum a fini  commerciali  e pubblicitari.  In modo particolare, gli utenti del

forum coinvolti in attività commerciali direttamente o indirettamente collegate alla vendita di automobili e/o

accessori sono pregati di comunicare tale informazione agli amministratori del forum. Tali utenti sono tenuti

a non inserire messaggi con valenza promozionale, salvo autorizzazione. 

g) Si precisa inoltre che sarà oggetto di provvedimenti  anche l'utente che, opportunamente identificato,

dovesse per qualsiasi ragione diffamare in altri ambienti l'operato e le opinioni delle persone che fanno parte

del forum.

Art. 4 Modalità di inserimento post e regole pratiche

a) Le discussioni (thread o abbreviato 3d) vanno inserite in maniera chiara, i titoli devono fare dei riferimenti

precisi  all’argomento.  Sono  da  evitare  titoli  troppo  generici  come  “AIUTO”,  “HELP”,  “URGENTE”,

“PROBLEMA” o simili.

b) Sono vietati thread indirizzati all’attenzione del singolo utente (per es. “PER TIZIO” “PER CAIO”): l'invio di

comunicazioni personali potrà avvenire attraverso l'uso dello strumento Messaggi Privati (MP). Ciò fatta salva

l'effettiva utilità della comunicazione anche a vantaggio di altri utenti del forum.

c)  Si  raccomanda di inserire le discussioni  nell'area tematica dell’argomento trattato.  Nel  caso in cui  gli

argomenti  trattati  non  fossero  coerenti  con  l'area,  gli  amministratori  o  i  moderatori  provvederanno

manualmente allo spostamento.

d) Si invitano tutti i frequentatori a usare le funzionalità di “CERCA” prima di inserire qualsiasi tipo di

argomento al fine di riprendere, se possibile, le discussioni già avviate sullo stesso argomento. 

e) Disabilitare il tasto “CAPS LOCK” poiché all’interno del forum non è gradita la visualizzazione delle scritte

in maiuscolo (“ABC” invece di “abc”): tale dicitura riconduce a un tono di voce che nell'uso di e-mail, chat e

forum è sinonimo di urlo.

f) Si chiede agli utenti di limitare per quanto possibile l'inserimento di immagini nel forum al fine di non



appesantire il caricamento delle pagine.

Art. 5 Normativa sulle aree mercatino

a) Le aree mercatino sono uno strumento di utilità atto a cercare, vendere e scambiare materiale usato o

semi nuovo o nuovo tra gli  utenti.  L'utilizzo palesemente commerciale non autorizzato di tali  aree verrà

sanzionato nei modi e nei termini che l'amministratore vorrà adottare.

b)  Chiunque  dovesse  utilizzare  tali  aree  per  rivendere  materiale  nuovo  proveniente  da  rivenditori  e

propagandato per  loro  conto,  potrà essere  escluso  dal  forum,  sempre  che  tale  condotta  non  sia  stata

esplicitamente  autorizzata  dall'amministratore  del  forum.  Si  declina  ogni  responsabilità  sul  materiale

scambiato ivi compresa la genuinità della provenienza.

c) L'inserimento di annunci dovrà seguire le seguenti regole:

1) L'inserzionista dovrà inserire il maggior numero possibile di informazioni ed il prezzo richiesto per

l'articolo o gli articoli in vendita. Inserzioni senza indicazione del prezzo saranno rimosse.

2) L'inserzionista dovrà sempre specificare come vuol essere contattato: eMail, messaggio privato via

forum, telefono, ecc.

3) E' preferibile non replicare direttamente sul forum alle inserzioni in esso pubblicate. Le trattative si

svolgeranno così in forma privata. 

4)  Se pertinente all'area mercatino,  è consentito inserire annunci  provenienti  da altre fonti  (se  

queste ultime non lo vietano espressamente), specificando la fonte di provenienza e riportando  

esattamente il contenuto dell'inserzione, senza ulteriori commenti.

d)  Gli  utenti  che  dovessero  riscontrare  le  anomalie  comportamentali  su  riportate  potranno  contattare

privatamente gli amministratori o i moderatori per fare presente la situazione rilevata.

e) Sono vietati commenti di carattere puramente personali sulla condotta del venditore.  Sono invece gradite

segnalazioni  di  “venditore  scorretto”,  documentabili,  da  fare  in  privato  tramite  e-mail  o  MP  agli

amministratori del forum o ai moderatori.

Art.6 Disposizioni Finali

a) Il presente regolamento integra le informazioni contenute sia nelle FAQ del forum sia nelle indicazioni

presentate all'utente all'atto della registrazione al forum stesso.

b) Chiunque non dovesse rispettare le norme contenute nel presente regolamento potrebbe incorrere nei

seguenti provvedimenti: richiamo scritto (via e-mail o MP); sospensione temporanea dal forum; espulsione

permanente dal forum; diffida legale e/o denuncia alle autorità competenti (se esistono i presupposti).

c) I messaggi inseriti sul forum che saranno considerati in contrasto con il presente regolamento saranno

cancellati e l'utente mittente informato tramite e-mail o MP.

d)  Eventuali  osservazioni  da  parte  di  utenti  che  sono  incorsi  in  un  provvedimento  dal  parte

dell'amministratore o dei moderatori del forum potranno essere fatte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in

forma privata (telefono, e-mail, messaggio privato) e MAI sul forum.

e) Eventuali repliche sul forum a provvedimenti presi nei confronti di un qualsiasi utente saranno cancellati

dal forum e l'utente mittente potrà essere soggetto a (ulteriori) provvedimenti da parte degli amministratori

del forum.

f) Per maggiori informazioni, chiarimenti, dettagli, scrivere un MP o una eMail agli amministratori del forum.


