
Condizioni utilizzo forum portale TheRoyals.it
(Data rilascio: 24 febbraio 2013)
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1) Definizioni

Definizione dei termini e dei soggetti nel seguito citati.

Per “Forum” si intende lo spazio dedicato allo scambio di messaggi ed opinioni sul 
dominio TheRoyals.it, nel sottomenu "forum”.

Per “Utente” si intende colui che è regolarmente registrato al Forum e che ha accet
tato integralmente questo regolamento.

Per  “Visitatore” si  intende colui che visita,  legge e usufruisce dei  servizi per gli 
utenti  non registrati del Forum.

Per “Staff” si intende il gruppo di utenti che hanno ricevuto dagli amministratori del 
Forum poteri di moderazione, comunemente detti “moderatori”.

Per  “Nickname”,  o  “Username”, si  intende  il  nome  univoco,  scelto  all'atto 
dell'iscrizione, che identifica un utente del forum.

Per “Avatar” si intende l'immagine identificativa che l'utente ha facoltà di visualizza
re sotto al proprio nickname nei messaggi.

2) Iscrizione

1. Al momento della registrazione ogni utente accetta il seguente regolamento in 
tutte le sue parti ed eventuali modifiche future.
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2. Queste regole di comportamento sono soggette a modifica senza alcun preavvi
so.  E' dovere dell'utente consultare periodicamente  le condizioni di utilizzo e 
mantenersi aggiornato sulle variazioni intercorse.

3. L'iscrizione al Forum è completamente gratuita e richiede solamente l'accetta
zione del presente regolamento e delle condizioni d'uso presenti nella pagina 
di “Registrazione”.

4. I visitatori non hanno accesso a tutte le risorse del Forum, per averlo bisogna 
effettuare la registrazione ed essere utenti registrati.

5. L'iscrizione avviene tramite la compilazione dell'apposito modulo. I dati richie
sti non sono stati classificati come personali. Gli utenti autorizzano il titolare 
del sito web ad inserire i propri dati personali nel suo database. In ogni mo
mento, a norma del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, gli utenti potranno avere ac
cesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi 
gratuitamente al loro utilizzo rivolgendosi a: staff@  theroyals.it  .

6. I dati inseriti saranno trattati da  TheRoyals.it  solamente per la fornitura dei 
servizi offerti dal forum e per scopi attinenti alla gestione interna.

7. I dati inseriti, pur non essendo considerati sensibili, non saranno in alcun modo 
comunicati a terzi e saranno trattati solo da TheRoyals.it in rispetto delle attua
li norme sulla Privacy (art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche).

8. La compilazione del suddetto modulo per la registrazione richiede l'inserimen
to di un indirizzo email valido e di proprietà del richiedente, per il com
pletamento dell'iscrizione.

9. Non sono ammessi Nickname che possano dare adito a flame, appaiano diffa
matori, volgari o promozionali.

10.Ogni Utente può iscriversi una sola volta, e può utilizzare un solo nick
name. Eventuali registrazioni multiple, una volta verificate, saranno cancellate 
senza alcun preavviso. Qualora lo ritenesse opportuno, l'amministratore prov
vederà a notificare gli abusi in pubblico.

11.La cancellazione dal Forum può avvenire in qualsiasi momento per i seguenti 
motivi:

a) Volontà personale dell’utente;

b) Decisione dell’amministrazione;

c) Violazione  del  regolamento,  dopo  consultazione  da  parte  dello  Staff  e 
dell’amministrazione.

Iscrizione per professionisti del settore auto/moto

1. Gli utenti che per professione lavorano nel settore di compravendita auto/moto 
hanno l'obbligo di segnalare la loro condizione allo staff inviando una email 
all'indirizzo  staff@theroyals.it ed indicando il  nickname utilizzato nella  regi
strazione.

2. A tali utenti verrà, di conseguenza, modificato il gruppo di appartenenza al fo
rum da “Utenti” a “Rivenditori”.
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3. La modifica del gruppo di appartenenza da “Utenti” a “Rivenditori” può avveni
re anche su segnalazione degli utenti, con successiva verifica da parte dello 
staff, nel caso l'utente iscritto e segnalato non abbia provveduto ad avvisare lo 
staff del necessario cambio di gruppo.

3) Norme Generali

 1. Ad ogni utente è fatto divieto di utilizzare il Forum ed i suoi servizi come mez
zo di diffusione di:

• messaggi pubblicitari non desiderati, comunemente detti  di “spamming” o 
di “spam”;

• messaggi pubblicati allo scopo di danneggiare o rallentare il Forum;

• messaggi recanti offese ad altri utenti, visitatori e/o a terze persone estra
nee al Forum;

• messaggi contenenti materiale illegale, secondo le attuali norme vigenti in 
Italia;

• messaggi codificati in modo da danneggiare il Forum o il sito;

• messaggi contenenti materiale protetto da copyright nello Stato Italiano o 
in qualsiasi altro Stato, senza avere il permesso del detentore di tale diritto;

• messaggi non attinenti al tema trattato dal Forum.

 2. Ogni utente deve rispettare sempre gli altri utenti, il forum ed i moderatori.  
Le discussioni sul forum devono rispettare le comuni regole di educazione, cor
rettezza, buon comportamento.

 3. Sono espressamente vietati messaggi contenenti:

• espressioni volgari, insulti ed offese, a chiunque rivolti;

• espressioni denigratorie nei confronti di persone, enti, aziende, religioni ed 
istituzioni;

• espressioni offensive o discriminatorie che facciano riferimento a razza, na
zionalità, religione, sesso e orientamento sessuale di chiunque;

• materiale pornografico e affine; 

• propaganda politica e iniziative sociali ed economiche di qualsiasi genere. 
Sono però ammessi i messaggi riguardanti iniziative benefiche e caritatevo
li, attività di solidarietà non-profit e assistenza sociale;

• pubblicità diretta o indiretta. Sono però ammessi messaggi contenenti indi
cazioni necessarie e di interesse per gli utenti del Forum (p.e.: fornitura di 
pezzi di ricambio, officine specializzate, ecc. Ecc.);

• atteggiamenti e contestazioni palesemente ostili nei confronti degli ammini
stratori o di altri utenti del forum;

• affermazioni miranti alla destabilizzazione della normale e pacifica parteci
pazione attiva al forum.
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 4. I messaggi pubblicati  in violazione dei divieti  suindicati saranno immediata
mente cancellati. Gli Utenti responsabili della violazione saranno sanzionati ad 
opera dei Moderatori, anche con l'immediata espulsione dalla Community.

Profilo personale per professionisti del settore auto/moto

 1. Per gli utenti appartenenti al gruppo “Rivenditori” è inibito e vietato l'accesso 
all'uso dei messaggi privati o della visione dell'email degli utenti normalmente 
iscritti al forum.

 2. E' fatto divieto agli utenti del gruppo “Rivenditori” di utilizzare la piattaforma 
TheRoyals.it per fini pubblicitari o per procurarsi informazioni sugli iscritti in 
modo da contattarli per acquisire nuovi clienti.

 3. Ogni violazione verrà prontamente risolta dallo staff con l'immediata cancella
zione dell'accesso alla forum.

4) Controllo da parte dei Moderatori

1. Ogni utente accetta l'autorità dei Moderatori del Forum per il controllo e il ri
spetto di tale regolamento.

2. Ciascun  Moderatore  può  rimuovere  in  qualsiasi  momento,  senza  preavviso, 
messaggi o discussioni ritenuti inadeguati o pubblicati in violazione del presen
te regolamento.

3. Qualora uno o più Utenti ritenessero scorretto o inadeguato il comportamento 
di uno o più Moderatori, possono inviare all'Amministratore/i  (indirizzo ammi
nistratore@theroyals.it o  staff@theroyals.it) una  comunicazione  di  reclamo, 
contenente la descrizione dei fatti contestati.

4. L'amministratore/i  sono i soli  soggetti  titolati  a intervenire nei confronti dei 
Moderatori, nel caso in cui venga ravvisata un'errata o scorretta applicazione 
del presente regolamento.

5. Eventuali osservazioni di disaccordo rispetto all'operato dei moderatori e/o de
gli  amministratori devono essere effettuate esclusivamente in privato, utiliz
zando il sistema di messaggi privati o email. Ogni replica pubblica alle decisio
ni  dei  componenti  dello  staff  è  una  violazione  di  questo  regolamento.

5) Responsabilità

1. La responsabilità del proprietario, degli amministratori, dei moderatori e degli 
utenti del Forum è regolata secondo quanto stabilito dall'art. 17 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE relati
va a taluni aspetti giuridici della Società dell'informazione....), che l’Utente è 
tenuto a conoscere.

2. Ogni utente è l'unico responsabile del contenuto di ogni messaggio da 
lui inviato all'interno del Forum;
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3. I moderatori e gli amministratori sono tenuti al controllo dei nuovi messaggi in
seriti, tuttavia non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili dei loro 
contenuti.

4. I  messaggi  pubblicati  nel  Forum  rappresentano  unicamente  l'espressione 
dell'opinione dell'autore del  messaggio  stesso,  che è l'unico responsabile  di 
quanto in esso contenuto.

5. Qualsiasi violazione, incitamento o suggerimento alla violazione di norme vi
genti sarà perseguibile ai sensi di legge.

6. L'utente terrà indenne, ad ogni effetto civile e penale, questo forum da ogni ri
vendicazione o richiesta fatta da terze parti per via del contenuto pubblicato o 
trasmesso dall'utente attraverso il servizio, l'uso del servizio, o la connessione 
al servizio, che violi la legge o questi termini o diritti di terze parti.

7. L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare questo forum, i 
suoi Amministratori ed i collaboratori da loro designati, nonché qualsiasi even
tuale partner, da qualsiasi obbligo di risarcimento,  incluse spese legali,  che 
possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo dei servizi fatto dall'uten
te.

8. L'Amministrazione archivierà i dati di accesso e di registrazione degli utenti (e-
mail ed indirizzo IP) e si riserva il diritto di fornirle alle autorità competenti, 
dietro richiesta ufficiale o per seri e comprovati motivi.

6) Esclusione di garanzia

1. L'Utente accede ad questo forum e fa uso dei servizi da esso forniti a 
suo rischio e pericolo.  Il  Forum non rilascia al  riguardo alcuna garanzia, 
espressamente o implicitamente indicata.

2. Questo forum non offre garanzie di continuità dei servizi offerti né dell'accessi
bilità al sito, come pure non garantisce la sicurezza dei servizi né l’affidabilità 
dei contenuti.

3. Ogni materiale scaricato o comunque ottenuto attraverso l'uso dei servizi di
sponibili in questo forum e/o comunque in esso presente verrà usato dall'uten
te a suo rischio e pericolo e l'utente sarà il solo responsabile per ogni danno o 
perdita causato.

7) Messaggi inviati e copyright

1. Accettando questo regolamento l’Utente conferisce a  TheRoyals.it il diritto di 
rimuovere, riscrivere, spostare o chiudere qualsiasi messaggio o discussione in 
qualsiasi momento lo ritenga necessario.

2. L'Utente, in qualità di fruitore del servizio, accetta esplicitamente e consape
volmente che ogni informazione inviata sia conservata in un database.

3. L'Utente, in qualità di fruitore del servizio, accetta esplicitamente e consape
volmente  che i dati di accesso al Forum siano conservati in un database.
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4. La password viene memorizzata nel database e criptata in modo che non sia di
sponibile a nessuno. Né gli Amministratori né i Moderatori hanno accesso alla 
password personale degli Utenti, che resta pertanto affidata alla loro esclusiva 
custodia.

5. TheRoyals.it non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi violazione al si
stema, effettuata con metodi fraudolenti o violenti, che possa compromettere la 
riservatezza e/o l'integrità e/o la correttezza  delle informazioni memorizzate 
nel database.

6. Pur restando di proprietà dell'autore/utente, qualsiasi messaggio pubblicato si 
intende ceduto in licenza all'amministrazione del Forum, la quale potrà utiliz
zarlo per qualsiasi scopo inerente alle finalità del Forum.

7. Tutti i messaggi inviati da parte dell'utente al Forum non possono in nessun 
caso essere cancellati  (conseguenza comma 7) a seguito della cancellazione 
dell'utente (per uno dei motivi  elencati all'art. 9 nella sezione  Iscrizione) in 
quanto sono parte integrante della discussione e collegati ad altri messaggi 
formati con il contributo di altri utenti. La cancellazione dei messaggi regolar
mente inviati non consentirebbe un'adeguata e completa lettura, rischiando di 
generare confusione a chi legge o problemi ulteriori dovuti a malintesi e/o in
comprensioni del testo.

8. E' permesso citare parti di questo Forum, post e discussioni, purché la citazio
ne sia accompagnata da un link che riporti al Forum originale, che deve anche 
essere  indicato  in  questa  forma  (o  simile):
Tratto da TheRoyals.it (con link attivo alla discussione).

8) Profilo personale

1. L'Avatar non deve superare le seguenti misure: 90x90 pixel per 15kb di peso. 
Non sono consentite immagini con contenuto pornografico, offensivo, o protet
te da copyright.

2. La firma personale, impostabile nel profilo personale, deve essere di massimo 
400 caratteri in dimensione standard e può contenere un massimo di 4 line.

3. Non è consentito l'inserimento di un'immagine in firma.

4. Nel caso di violazioni,  lo staff  potrà senza preavviso effettuare modifiche al 
profilo.

9) Scrivere nel Forum

1. Prima di aprire un topic (discussione) in un forum:

• assicurarsi che l'argomento non sia trattato in altre discussioni già aperte;

• fare attenzione che l'argomento sia correlato al tema del forum;

• scrivere un titolo grazie al quale si possa capire l'argomento della discussio
ne.

2. I titoli ed i testi devono essere scritti in italiano corretto, sia grammaticamente 
che ortograficamente. Non sono consentiti termini abbreviativi da sms come 
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“nn”, “xkè”, “qst”, “ke”, ecc... Il Moderatore modificherà a sua discrezione testi 
ritenuti sgrammaticati o in stile sms style.

3. Sono da evitare titoli generici o ad effetto tipo "ATTENZIONE !" oppure "Aiu
tooo !" e così via.

4. Evitare di scrivere parte o la totalità del titolo o del messaggio in grassetto o 
IN MAIUSCOLO, se non in casi assolutamente necessari o nel caso di sigle e 
acronimi. Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, cosa non gradita in questo 
forum. L'applicazione ed il rispetto di tale regola permette inoltre una migliore 
leggibilità dei testi.

5. Usare il “Quote”, “Cita”, nel riportare precedenti messaggi presenti sul forum, 
evitando se non indispensabile di  citare l'intero messaggio, ma limitarsi alla 
parte a cui ci si sta riferendo.

6. L'inserimento di un numero eccessivo di “faccine” è da evitare. Il Moderatore a 
propria discrezione provvederà a modificare l'eventuale eccessiva presenza di 
emoticon.

7. Non è consentito l'inserimento di link esterni se non strettamente necessari 
per l'approfondimento della discussione trattata.

8. Il crossposting, cioè l'inserimento di una discussione in più sezioni del forum o 
l'inserimento di un messaggio già inserito in un portale esterno senza informa
re la presenza del messaggio originario, è vietato.

9. L'autore è e resta il solo e unico responsabile dei contenuti del messaggio in
viato. Verificare attentamente i messaggi  prima di inviarli con l'apposito pul
sante “Anteprima”.

10.L'inserimento di immagini in un messaggio è consentito unicamente tramite il 
link a siti esterni di hosting.

11.Alcune sezioni possono avere regolamenti integrativi, che vanno rispettati inte
gralmente. Una violazione dei regolamenti specifici rappresenta una violazione 
di questo regolamento.

10) Avvertenze e limitazioni

E' espressamente vietato l'accesso al forum con software di mirroring, cioè che effet
tuino un  download massivo in locale dei contenuti delle pagine. In quanto tali soft
ware (Httrack, Wget, ecc.) generano traffico in esubero causando un danno in termini 
economici di spesa mensile per la banda, nonché effettuano una copia automatica 
non autorizzata dei contenuti del sito e sovraccaricano il server causando rallenta
menti.
Essendo manifesta la volontà di esclusione di accesso con tali software, ogni abuso 
verrà perseguito in ogni sede alla luce dell'art. 615 TER c.p..

Si esclude ovviamente da tale condizione, la normale navigazione manuale tramite 
browser con cache attiva (Firefox, Explorer, Opera, ecc.) e i bot automatici (Google
bot, Yahoo Slurp! Ecc).
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Modello di regolamento tratto da Oria.info.
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