Roma, 24 luglio 2008
Prot. n. 1227/SNS

Agli Associati Studi

Gentili Soci,
a partire da oggi sarà disponibile per tutti gli Studi un indirizzo di posta
elettronica “ forum-studi@unasca.it ” dove ognuno potrà inviare i propri
argomenti di discussione, riflessioni, opinioni e contemporaneamente ricevere
quelle degli altri colleghi.
Per il momento, a differenza della prima versione del forum, abbiamo
preferito attivare uno “strumento di discussione” più immediato, via email, che
ricorda quello in uso qualche tempo fa con il “distributore” Sermetra.
Per i Soci che non volessero ricevere email provenienti da questo nuova
“mailing list”, potranno inviare una richiesta all’indirizzo a.cherubini@unasca.it
indicando i propri dati dell’Agenzia. Sarà nostra cura cancellare il nominativo
nel giro di qualche giorno.
Si invitano comunque gli Studi che scriveranno email all’indirizzo forumstudi@unasca.it di osservare le seguenti regole comportamentali:
REGOLAMENTO DELL’INDIRIZZO forum-studi@unasca.it
L’indirizzo forum-studi@unasca.it è espressione della vita associativa e come tale potrà essere assoggettata
a sindacato del Collegio dei Probiviri.
Questo “strumento di discussione” aperto a tutti gli interessati/soci del settore Studi è soggetto ad alcune
regole che vanno a cautelare la vita stessa del forum e la sensibilità dei partecipanti.
Ciascun partecipante si impegna espressamente a non inviare messaggi il cui contenuto possa essere
considerato falso, diffamatorio, ingiurioso, offensivo, lesivo della privacy delle persone o comunque
illecito. Inoltre ciascun partecipante si assume la piena responsabilità penale e civile per il contenuto dei
propri messaggi, impegnandosi a sollevare l’associazione UNASCA da ogni responsabilità per ogni danno
possa essere lamentato da terzi.
L’UNASCA non garantisce la veridicità e l’esattezza dei messaggi e delle informazioni contenute nei
messaggi inviati dai Soci.
Ciascun socio si impegna ad osservare le regole del buon comportamento ed in particolare:
- non divulgare, senza l’espresso permesso dell’autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica;
- non esprimersi in modo volgare ed in particolare non apostrofare e offendere gli altri soci;
- rispettare sempre le idee altrui;
- non inviare messaggi inutili o del tipo “catene di Sant’Antonio”.
Tutto ciò a tutela dell’associazione UNASCA.
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