UNIVERSO SENZA FRONTIERE
Condizioni di Utilizzo del servizio di Videoconferenza On Line
• Ogni volta che l'utente utilizza il servizio di Videoconferenza On Line, accetta di essere
soggetto alle presenti Condizioni di Utilizzo ed a tutte le variazioni che nel tempo verranno
effettuate, con o senza preavviso.
•

Il servizio di Videoconferenza On Line proposto da “Universo Senza Frontiere”, è gratuito,
non soggetto a registrazioni sul sito ed accessibile a tutti.

•

La Videoconferenza On Line è gestita sotto il profilo tecnico e comportamentale dalla figura del
moderatore.

•

Nel momento in cui il relatore della Videoconferenza On Line sta effettuando il proprio
intervento, i microfoni dei partecipanti saranno disattivati dal moderatore al fine di non creare,
anche nel caso fossero involontari, sgradevoli accavallamenti di voci.

•

Le prenotazioni per intervenire nella Videoconferenza On Line debbono pervenire per iscritto
tramite l’opzione per l’invio dei messaggi di testo presente nel programma TeamSpeak 2 (per
maggiori informazioni si può consultare l’opportuna guida in linea). Sarà così possibile per il
moderatore, che introdurrà l’intervento abilitando il microfono opportuno, rispettare l’ordine
cronologico di prenotazione. Possono essere effettuate, nell’ambito di una Videoconferenza On
Line, più di una prenotazione (con conseguente intervento) per ogni singolo partecipante.

•

Gli interventi dei partecipanti, pur non essendo vincolati a dei limiti di tempo prestabiliti,
possono essere occasionalmente limitati dal moderatore qualora la lista delle persone prenotate
per intervenire sia particolarmente nutrita. I partecipanti saranno comunque avvertiti dal
moderatore stesso prima del loro intervento, ovvero durante lo stesso nel caso in cui questo si
dilunghi in modo eccessivo.

•

I partecipanti si impegnano:
a non fornire alcun contenuto o assumere alcuna condotta che possano risultare illegali,
minatori, dannosi, ingiuriosi, molesti, persecutori, diffamatori, volgari, osceni, offensivi,
pornografici, che siano intesi ovvero interferiscano o interrompano l'uso di questo sito web ed
ogni servizio da esso fornito, o che possano violare una legge locale, nazionale o internazionale
applicabile;
a non rappresentare la propria associazione senza previo consenso degli autori di “Universo
Senza Frontiere”;
a non fornire o usare questo sito web ed ogni contenuto e servizio ad esso collegato per scopi
commerciali o per scopi di pubblicità;
a non fornire alcun contenuto che possa dare luogo ad una nostra responsabilità civile o penale o
che possa costituire o essere considerata una violazione di qualsiasi legge locale, nazionale o
internazionale, inclusa la vigente legislazione in materia di diritto d'autore, di registrazione di
marchi o brevetti.

•

Chiunque non ottemperi alle soprascritte Condizioni di Utilizzo sarà immediatamente espulso
da parte del moderatore dal servizio di Videoconferenza On Line.

