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Cos’è ElectroYou

1. ElectroYou (EY) è un sito per la diffusione della cultura, tecnica in particolare.

2. ElectroYou, Electroportal, Electroportal-ElectroYOU o brevemente EP, EY, EP-EY sono

termini che identificano sempre il sito.

3. ElectroYou è la versione “social network” del sito originario Electroportal.net. Integra il

forum con il resto del sito, offrendo uno spazio agli iscritti, gestibile come un personal

blog, in cui inserire articoli completi di interesse per la community.

4. I servizi offerti a chi si iscrive sono sinteticamente descritti in questa pagina

http://www.electroyou.it/admin/wiki/electroyou

5. Chi si iscrive ad ElectroYou lo fa con l'unico scopo di scambiare conoscenza sui temi tipici

del sito, mettendo liberamente e spontaneamente a disposizione i suoi lavori.

6. ElectroYou è assimilabile ad un insieme di blog personali. Per quanto riguarda i contenuti

dei singoli blog leggere il paragrafo Contenuti.

1. EletroYou non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza

alcuna scadenza. Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi

della legge 62 del 07/03/2001. I contenuti sono liberi articoli degli utenti

7. ElectroYou inserisce, nelle sue pagine, banner pubblicitari inerenti ai temi del sito. Chi

non condivide tale scelta, che ha lo scopo primario di permettere l'autonomia economica

del sito, non deve inserire i suoi contenuti.

Il rapporto con ElectroYou

1. Ai servizi di ElectroYou si accede mediante l’iscrizione che avviene compilando il form

presente nella pagina http://www.electroportal.net/register.php .

2. La partecipazione attiva ad ElectroYou è subordinata al rispetto dei Termini d’uso di

seguito illustrati, che sono automaticamente accettati non appena si usano i servizi di

ElectroYou.

3. Accedendo ai servizi di EY, si dichiara implicitamente di avere accettato le condizioni

d'uso precisate in questo Disclaimer.

4. ElectroYou è in continua evoluzione ed i suoi amministratori si riservano di apportare

modifiche in qualsiasi momento sia alle funzionalità che ai Termini d’uso. Esse saranno

rese note attraverso questo documento, od in articolo specifici. L'utente è pertanto tenuto
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a consultare periodicamente questo documento, specialmente ogni volta che decide di

mettere in atto qualche attività che non in sintonia con gli obiettivi del sito o che possa

alterarne la navigazione, in particolare l'eliminazione dei contributi, come più avanti

precisato.

Sicurezza nell'uso del servizio

1. In nessun modo si deve cercare di eludere (o tentare di eludere), disabilitare, o in altro

modo interferire con qualsiasi elemento legato alla sicurezza di ElectroYou

2. Qualsiasi uso non autorizzato dell’accesso al proprio account di cui si venga a conoscenza,

deve essere immediatamente comunicato agli amministratori di ElectroYou, perché tutto

ciò che viene fatto usando l’account è imputabile al titolare dello stesso.

3. I contatti devono avvenire via email agli indirizzi indicati in Contatti.

Privacy

1. L'iscrizione richiede: l’email, un nome utente, una password . Questi dati costituiscono

l’account con cui accedere ad ElectroYou.

2. L’utente può inserire nel suo profilo dati più precisi che lo riguardano. ElectroYou, pur

invitando l’utente a fornirli, per una maggiore concretezza del social network, non lo

obbliga.

3. Ogni informazione relativa all’utente è conservata in un database. Nessuna informazione

sarà divulgata in modo diverso da come e nel numero in cui esse appaiono pubblicamente

nel sito, senza un consenso esplicito da parte dell’interessato.

4. L'utente può richiedere la cancellazione dell'account. Gli amministratori come e quando

procedere, in modo che la cancellazione non pregiudichi i servizi assicurati dal sito. In

particolare non può pretendere la cancellazione dei messaggi inviati nel forum, ma solo

del dato personale richiesto all'iscrizione (email) nonché di eventuali articoli pubblicati

(cosa che tra l'altro potrà fare autonomamente quando l'account è attivo). L'utente perciò

non deve iscriversi né spedire messaggi con superficialità, ma concepire l'iscrizione come

un impegno serio di partecipazione alla community. L'eventuale delusione derivante da

incomprensioni con i conduttori del sito, non lo autorizzano a richiedere che ogni suo

intervento o riferimento ai suoi interventi siano eliminati dal sito.

5. ElectroYou non si ritiene responsabile per qualsiasi violazione al sistema ospitante il

database, che possa compromettere queste informazioni.

6. Tutti gli indirizzi IP sono registrati per salvaguardare e rinforzare il rispetto delle

condizioni illustrate nei Termini d'uso.

7. L'uso di server proxy per un accesso anonimo, usato in genere da spammer, è non gradito,

quindi ostacolato od impedito nei modi decisi dagli amministratori.

8. Per pubblicare gli annunci pubblicitari sul nostro sito web, utilizziamo servizi di aziende

indipendenti, quale ad esempio, Google AdSense. Queste aziende possono utilizzare i
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dati di accesso al sito (che non includono nome, indirizzo, indirizzo email o numero di

telefono) per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessare.

Per ulteriori informazioni a questo proposito, e per conoscere le opzioni disponibili per

impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.

Privacy e cookie policy

1. Per completamento sulle modalità di gestione della privacy da parte di Electroyou, si

rimanda alla pagina Privacy Policy

2. L'utente che si iscrive accetta i cookie che ElectroYou usa per erogare il servizio.

3. Per esaminare quali cookie sono utilizzati, leggere con attenzione la pagina Cookie

Policy

4. Ricordiamo ad ogni modo che i browser permettono di personalizzare la gestione dei

cookie. Gli utenti sono pertanto invitati ad usare il browser secondo le loro specifiche

esigenze di privacy. Come esempio citiamo la pagina di mozilla support con i migliori

consigli per la privacy online usando Firefox. Riportiamo i link da consultare per la

gestione dei cookie con i browser più diffusi

• Gestione dei cookie in Firefox

• Gestione dei cookie in Google Chrome

• Gestione dei cookie in Explorer

• Gestione dei cookie con Safari

• Gestione dei cookie in Opera

Titolare

Zeno Martini - martinizeno@gmail.com

Termini d’uso

Contenuti

1. L’utente non ha vincoli particolari per quel che riguarda i contenuti. Il sito nasce

originariamente per sviluppare argomenti relativi alle tecnologie elettriche ed

elettroniche, ma si estende progressivamamente al mondo tecnico-scientifico in genere,

nonché agli aspetti culturali ed artistici in qualche modo correlati al mondo scientifico. A

grandi linee quindi, le tematiche possibili riguardano:

◦ applicazioni dell’energia elettrica: produzione, trasmissione, utilizzazione;

qualità dell'energia elettrica

◦ applicazioni e tecnologie elettroniche;

◦ computer, informatica;

◦ strumenti matematici e programmi di simulazione;

◦ automazione industriale e civile;

◦ fisica tecnica (illuminotecnica, termotecnica, acustica);
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◦ tecnologia meccanica;

◦ motori primi endotermici;

◦ fonti energetiche e problemi ambientali;

◦ letteratura, saggistica, arti figurative, musica.

2. La trattazione può essere a qualsiasi livello, divulgativa o specialistica, didattica teorica e/

o pratica. L’utente può anche descrivere esperienze di lavoro, esprimere opinioni su vari

argomenti od anche raccontare episodi, curiosità, sensazioni.

3. Possono essere recensiti prodotti, libri o siti che si ritengono utili per la community.

4. Possono essere inseriti comunicati relativi a prodotti o manifestazioni di interesse per il

target del sito, purché adeguatamente commentati ed illustrati.

5. L'elaborato deve essere opera originale dell'autore.

6. Non sono accettati articoli che risultano da un copia-incolla multiplo di lavori esistenti.

7. Non sono ammessi comunicati pubblicitari puri.

8. Gli amministratori si riservano in ogni caso di mantenere od eliminare i contenuti che

risultino inadeguati, incomprensibili, non rispondenti in qualsiasi forma, secondo il loro

insindacabile giudizio, ai fini che, con ElectroYou si sono prefissi di conseguire.

9. La persistenza nel pubblicare contenuti impropri ed insignificanti, determina la

cancellazione dell'account.

Forma

1. L’utente non deve inviare nel Forum od inserire nei suoi documenti pubblicati in

ElectroYou, alcun tipo di offesa, oscenità, volgarità, calunnia o qualsiasi altro tipo di

materiale che possa violare le leggi del proprio stato, dello Stato dove ElectroYou è

ospitato (Italia), od internazionali.

2. L'utente non deve usare né ElectroYou né il Forum per attaccare realtà aziendali a loro

insaputa, per contrasti avuti nella fornitura di prodotti o servizi.

Controllo

1. ElectroYou si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi argomento del forum, e qualsiasi

documento inserito tramite ElectroYou, che non rispetta i contenuti previsti e la forma

corretta, in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

2. Gli amministratori si riserveranno di apportare eventualmente modifiche alla

formattazione, di avvertire l’autore di eventuali correzioni, di esprimere privatamente un

giudizio sul lavoro.

3. Prima di pubblicare un articolo, l'utente avrà cura che lo stesso sia completo, con una

formattazione accettabile; gli articoli pubblicati senza la richiesta cura, saranno nascosti

o cancellati dagli amministratori.

4. ElectroYou ha la facoltà di impedire di limitare i permessi od impedire l'accesso a

qualsiasi iscritto che non rispetta le regole del Disclaimer, eliminando permanentemente

account e documenti, sempre salvaguardando comunque la funzionalità dei servizi, come

meglio specificato nel regolamento del forum. A questo proposito al fine di poter
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rispettare la privacy dell'utente nel caso l'utente stesso richieda la cancellazione del suo

account, si fa presente che:

1. L'iscrizione non richiede, né in seguito prevede, la raccolta di riferimenti e dati

personali dell'utente (in seguito "dpu") diversi dall'email, che lo stesso non deve

riportare in alcuna forma nel Forum; non avendo dovere, possibilità, titolo e

diritto per stabilirne l'attendibilità, "EY" considererà sempre veritieri i "dpu"

segnalati o riscontrati; in violazione del divieto, una volta individuati verranno

eliminati.

2. L'inosservanza dell'utente(punto 4a) manleva "EY" da qualsiasi responsabilità

per l'eventuale giacenza dei "dpu" nel Forum, significativa o residuale che sia.

Circostanza che viene riconosciuta dall'utente come esclusiva conseguenza della

propria negligente condotta e prende atto della possibilità che "EY" potrebbe

censire il suo comportamento quale tentativo di procurato nocumento.

3. L'utente rinuncia alla pretesa cancellazione dei "dpu", selettiva o meno che

sia(non può pretendere l'eliminazione dei post attenzionati); resta possibile per

"EY", in funzione delle circostanze, a dimostrazione della propria disponibilità,

la rimozione dei "dpu" dalle posizioni(i post) che l'utente ha l'onere d'indicare

precisamente.

5. ElectroYou adotta un sistema di valutazione, denominato reputation che permette agli

utenti di attribuire un voto sia agli articoli dei blog che ai post del forum, secondo le

modalità qui descritte.

1. La reputation ha lo scopo di segnalare l'attività e la considerazione dell'utente

esclusivamente all'interno del sito.

2. I criteri per un voto positivo o negativo sono i più vari ed assolutamente

personali.

3. Votare non è un obbligo, ma nell'uso di tale facoltà, si deve adottare il

comportamento serio e responsabile, che caratterizza la stragrande maggioranza

degli utenti.

4. Votazioni a raffica anche su post privi obiettivamente di contenuto, doppie

iscrizioni per autovotazioni, votazioni di scambio, ed altro non sono perciò

ammesse.

5. Esiste perciò una supervisione degli amministratori del sito che decideranno, a

loro insindacabile giudizio, quando un utente abusa del sistema di valutazione,

prendendo i provvedimenti che vanno dall'inibizione del voto alla disabilitazione

dell'account, al fine di impedire il proseguimento di comportamenti anomali e

deleteri.

6. Non sono ammesse iscrizioni multiple

Visibilità degli articoli

1. Il grado di visibilità di quanto scritto (inserzione in Home page, ad esempio) è a

discrezione insindacabile degli amministratori del sito

ELECTROYOU.IT ZENO MARTINI (ADMIN), NICOLÒ MARTINI (WEBMASTER)

DISCLAIMER ELECTROYOU (EY) 5

http://www.electroyou.it/webmaster/wiki/electroyou-si-aggiorna-reputation-notifiche-bacheca-personale-e-altro-ancora#Nuovo_sistema_di_Voto


Gestione dei contributi

1. L’utente rimane sempre proprietario del suo contributo.

2. Gli amministratori si riservano la possibilità di inserire il contributo tra i scelti che

appariranno in Home Page, intervenendo eventualmente sulla formattazione e

sull'immagine principale che in essa appare.

3. Eventuali utilizzi diversi dalla pubblicazione sul sito, quali ad esempio, riproduzione su

altri siti o riviste cartacee, che dovessero essere richieste ad ElectroYou o che ElectroYou

ritenesse di poter proporre, saranno comunicate all’autore e l’autore comunicherà agli

amministratori la sua decisione al riguardo: decisione che sarà rispettata.

4. L'utente può rimuovere dal sito i suoi contributi. Questa però è un'operazione che deturpa

ElectroYou, generando la rottura dei link, sia interni tra argomenti correlati che nei

motori di ricerca, con disagi per i visitatori e possibile dequalificazione del sito nei motori.

L'utente deve perciò comunicare agli amministratori la sua decisione di rimuovere i suoi

contributi dal sito. Gli amministratori lo pregheranno di mantenerli, per le ragioni dette,

ma rispetteranno la decisione dell'utente, nel caso in cui dovesse essere irremovibile. Essi

però decideranno a quel punto, valutando le ragioni della rimozione, se mantenere o

meno l'account dell'utente. In mancanza di tale comunicazione l'account verrà disattivato.

5. L'utente è invitato a conservare copia del suo contributo sul suo PC per un eventuale

ripristino in caso di perdita di dati, anche se il server che ospita il sito attua un backup

periodico.

Il Forum di EP - EY

1. Chi si iscrive ad ElettroYOU automaticamente si iscrive al forum di cui accetta le regole,

che, per comodità riportiamo.

2. Accetta in particolare, in caso di una sua decisione di abbandonare il forum o di una

decisione insindacabile degli amministratori del Forum di disattivarne l'account, di non

richiedere la cancellazione dei suoi messaggi e di non intraprendere alcuna

azione di sorta contro il sito ed il Forum.

3. Prima di inviare ogni messaggio, dunque, l'utente deve pensarci molto bene, e considerare

il fatto che, dopo la pubblicazione rimane a lui, perennemente, l'integra proprietà

intellettuale del contenuto, mentre diventa nulla per lui, la possibilità di decidere del

destino del messaggio specifico, la cui gestione rimane integralmente agli amministratori

che valuteranno, in base alle esigenze di leggibilità del Forum, come gestire i messaggi.

Regole del forum

1. Accendendo a “EY” (in seguito “noi”, “nostro”, “http://www.electroportal.net/phpBB2”),

l’utente accetta di essere vincolato legalmente alle seguenti condizioni d’uso. Se non

accetta di essere limitato legalmente alle condizioni d’uso seguenti non deve utilizzare i
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servizi offerti da “EY”. Le condizioni d’uso possono cambiare in qualunque momento, sarà

nostra premura avvisare l'utente di tali modifiche, benchè sia opportuno controllare con

frequenza queste pagine per eventuali modifiche, dato che l’uso continuato dei servizi di

“EY” implica la completa accettazione delle condizioni d’uso.

2. EY utilizza il sistema phpBB (in seguito “loro”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”,

“phpBB Group”, “phpBB Teams”) che è un software per la creazione di comunità web

rilasciata sotto “General Public License” (in seguito “GPL”) liberamente scaricabile da

www.phpbb.com. Il software phpBB facilita le aree di discussione internet, phpBB Group

non è responsabile dei contenuti e della gestione. Per ulteriori informazioni su phpBB:

http://www.phpbb.com/.

3. L'utente accetta di non inviare alcun tipo di offesa, oscenità, volgarità, calunnia, minaccia,

orientamento sessuale, o qualsiasi altro tipo di materiale che può violare una qualsiasi

legge del proprio stato, o dello stato dove “EY” è ospitato, o di una legge Internazionale.

Fare ciò porta all’immediato e permanente divieto di accesso, con notifica al tuo provider

Internet se è ritenuto da noi opportuno. Tutti gli indirizzi IP sono registrati per

salvaguardare e rinforzare queste condizioni.

4. Accetta che “EY” ha il diritto di rimuovere, riscrivere, spostare o chiudere qualsiasi

argomento o messaggio in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

5. Come usufruitore di questo servizio, accetta che ogni informazione inviata sia conservata

in un database. Al contempo queste informazioni non saranno divulgate a nessuno senza

il suo consenso, né “EY” o phpBB si ritengono resposabili per qualsiasi violazione al

sistema che possa compromettere queste informazioni.

6. L'utente accetta di aderire a tutte le richieste che gli invieranno amministratori e

moderatori, che sono incaricati di stabilire la qualità e la serietà del forum a loro

insindacabile giudizio. Dovranno essere rispettati e non discussi i loro giudizi sia di

merito che di forma. Può esprimere un parere di dissenso, ma non innescare una

polemica infinita, da qualunque parte stia la ragione assoluta.

7. L'utente deve ricordare che entrando in questo forum, entra in una casa d'altri. Una casa

di persone liete di riceverlo e disposte ad affrontare insieme a lui i problemi inerenti

ai temi tecnici del sito. Se desidera rimanerci ne rispetta le regole, anche se non le

condivide. La serietà e la qualità della partecipazione lo collocheranno automaticamente

tra i padroni di casa.

Responsabilità nell'utilizzo delle informazioni presenti in EY

Gli articoli di ElectroYou, come pure le discussioni e lo scambio di informazioni nel Forum, di cui,

come detto, ElectroYou rappresenta un'estensione, possono trattare circuiti elettrici in cui sono

presenti tensioni pericolose.

Pertanto chi non ha le competenze adatte non deve intervenire direttamente sui circuiti reali, ma

avvalersi solo di personale qualificato.
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Gli utenti che forniscono informazioni o addirittura progetti, non si assumono alcuna

responsabilità circa l'utilizzo degli stessi.

Ogni autore pone la massima cura nel fornire le informazioni corrette, ma non esclude possibili

errori.

D'altra parte l'informazione fornita ha uno scopo prettamente culturale e non rappresenta a nessun

titolo una prestazione professionale con relative assunzioni di responsabilità

Avviso di lesa immagine

1. Chi ravvisasse nei contenuti pubblicati in ElectroYou o nelle discussioni del forum dei

tentativi di discredito di un'immagine Aziendale o individuale, che avviene senza un

contradditorio esplicito con gli interessati, deve avvisare immediatamente gli

amministratori del sito, che fanno ad ogni modo il possibile per controllare i documenti

pubblicati, affinché episodi del genere non si verifichino.

2. E' sufficiente contattare gli amministratori tramite e-mail o telefonicamente indicando

il link del documento in ElectroYou o del topic del Forum, con la motivazione di lesa

immagine.

Controllo del CopyRight

1. Con l’invio del materiale l’utente dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto

pubblicato non lede alcun diritto di autore, in quanto opera originale propria.

2. Di eventuali immagini, tabelle, grafici non prodotti direttamente dall’autore ma inserite

nei documenti a fini esplicativi, dovrà essere indicata chiaramente la fonte.

3. ElectroYou effettua il controllo in materia di copyright in relazione a qualsiasi contributo

utente che sia presumibilmente in violazione del copyright di un terzo.

4. Chi riscontra una violazione a propri diritti, è tenuto a segnalarla con una email agli

amministratori secondo le indicazioni precisate nel seguente

Avviso di violazione del CopyRight

L'email deve:

• contenere una dichiarazione che informa ElectroYou dell’esistenza di un documento che

vìola un copyright (per esempio "Con la presente ritengo che il documento indicato sotto

vìoli il mio copyright").

• Indicare il Paese di validità del copyright.

• Indicare il titolo del documento in questione e l'URL completo della relativa pagina.

• Spiegare in che modo il documento vìola copyright (per esempio, se il testo è copiato;

se parti di esso dovrebbero essere citazioni ma non compaiono come tali; se le immagini

sono utilizzate senza autorizzazione ).
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• Indicare il documento originale di cui si ritiene siano stati violati i diritti di copyright. Se

queste informazioni sono disponibili su Internet, inviare il relativo link.

• Fornire i dati di contatto (è preferibile l'indirizzo email).

• Indicare i dati di contatto che possiamo trasmettere alla persona che ha pubblicato

il documento in questione, in modo che questa possa esserci un contatto diretto per

eventuali chiarimenti(è preferibile l'indirizzo email).

• Dichiarare che: “ in buona fede l'utilizzo delle opere protette da copyright descritte sopra

non è autorizzato dal proprietario del copyright (o da una terza parte legalmente

autorizzata ad agire per conto del proprietario del copyright) né altrimenti autorizzato

dalla legge".

• Per la firma della notifica si accetta una scansione della firma su carta.

Licenze d'uso

Licenza adottata da ElectroYou

Gli articoli, i progetti, il software che gli utenti rilasciano in ElectroYou, rientrano

automaticamente nell'ambito della licenza CREATIVE COMMONS BY-NC-ND 3.0, secondo

quanto indicato nelle note legali qui riportate.

• Sintesi delle note legali (italiano)

• Note legali (italiano)

• Legal code (international)

• Commons deed (international)

Altre licenze

Ogni autore è comunque libero di scegliere la licenza con cui intende rilasciare il suo contributo

specificandola chiaramente all'interno dello stesso.

CONTATTI

Email

• zeno@electroportal.net

• martinizeno@gmail.com

• webmaster@electroportal.net

Licenza Creative Commons
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recapito telefonico

• 0425 601816

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/

index.php?title=UsersPages:Admin:disclaimer"
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