Roma, 02 luglio 2009
Prot. n. 856/SNS

Agli Associati Studi

E' stato ripristinato il "forum-studi" (nuova gestione Google)
studi@unasca.it ".

sempre con l’ indirizzo e mail

“forum-

Venerdì e sabato scorso avete ricevuto a nostra insaputa, una e-mail da Google con oggetto "Google
Gruppi: Sei stato invitato a Forum Studi", (è attendibile), per confermare la propria partecipazione
al "forum-studi" necessita cliccare (mi raccomando) solo sul primo link!
Il link serve a
identificare/confermare che l’ indirizzo e-mail di posta è autorizzato al fine di poter partecipare al forum.

Qualora invece non si volesse partecipare al forum, basta semplicemente non tener conto della e-mail
e cestinarla. Non cliccare in quest'ultimo caso su nulla, causerebbe il blocco del sistema.
La procedura di utilizzo è sempre la stessa, l’ unica novità è che la e-mail inviata al forum-studi la
trovate successivamente nella cartella posta inviata.
Chi avesse erroneamente cancellato definitivamente la e-mail contenente il link per accreditarsi al
"forum-studi",può inviare una richiesta all'indirizzo a.cherubini@unasca.it , indicando il proprio indirizzo
e-mail al quale sarà successivamente inviato l'accreditamento.

Come comunicato in precedenza, si raccomanda un corretto comportamento nell'uso del forumstudi e a tal fine si propone nuovamente il seguente regolamento:
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.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

