>> Forum dell’associazione su: WWW.PRGONLINE.IT
A che cosa serve questa nuova iniziativa?
La costituzione di un forum serve a incrementare e ordinare le comunicazioni tra gli associati.
Questo forum è una Bulletin Board, ovvero tradotto in Italiano "una Bacheca" nella quale è
possibile affiggere dei messaggi che possono essere letti da chiunque e restano esposti fintanto
che non vengono cancellati volutamente dall'amministratore del sito.
Si differenzia dagli altri perché viene avviato attraverso l'attività dell’associazione, pertanto
inizialmente ha un'utilità specifica, attraverso dei forum accessibili solo agli utenti conosciuti e
con password specifiche, serve a favorire lo scambio di informazioni tecniche e soluzioni a
problemi specifici fra i tecnici iscritti all’associazione.
In un secondo luogo è uno strumento per la comunicazioni delle figure professionali che
gravitano attorno ai tecnici iscritti all’associazione.
Entrare a far parte della famiglia di utenti del Forum dell’associazione è molto semplice:
bisogna innanzi tutto registrarsi inserendo uno pseudonimo (nick name, soprannome) che poi
caratterizzerà l'utente nell'inserimento dei messaggi, bisogna inserire il proprio indirizzo email
e si riceverà una password.

Cos'è un Forum?
Un Forum, o gruppo di discussione è uno spazio che contiene uno o più cartelle, create
dall'amministratore.
L'amministratore può creare e definire la categoria di appartenenza della cartella, può inoltre
assegnare ad ogni cartella l'utente che la dovrà moderare (cioè verificare che non ci siano
annunci offensivi o non coerenti con l'argomento trattato).
Una volta che entrate all'interno di forum verrà visualizzata una lista di cartelle.
Nella pagina principale del forum appare la lista in tempo reale degli utenti collegati.
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Cosa è una Cartella?
Una cartella è uno spazio all'interno del quale ogni utente può lasciare dei messaggi (che
possono essere domande, annunci, o semplici proposte di discussione) e può rispondere ai
messaggi degli altri utenti.
Quando si entra in una cartella comparirà infatti una lista di Titoli che corrispondono alle
discussioni di tutti gli utenti.
Per poter inserire una nuova discussione si deve cliccare su "Nuova Discussione" (in alto a
sinistra, sul menu del forum) e inserire il titolo e il testo del messaggio.
Per rispondere al messaggio di un altro utente, invece, basta cliccare sul titolo corrispondente,
per visualizzarne il contenuto, e una volta letto il messaggio si clicca su "Rispondi" (che è
accanto a "Nuova Discussione") e basta inserire il testo della vostra risposta.
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Devo registrarmi al servizio?
E’ possibile consultare il contenuto del forum da parte degli utenti non registrati.
La registrazione è necessaria nel caso vogliate inserire nuovi messaggi o rispondere agli altri
utenti in tutte le cartelle che lo richiedono.
La registrazione è gratuita, è necessario fornire il vostro vero indirizzo email, dove vi verrà
recapitata la password per accedere al servizio.
Per registrarsi basta cliccare su "Nuovo Utente" dalla pagina principale o dalle pagine interne
dei forum.
Per la registrazione è sufficiente indicare un nome (anche di fantasia) e la vostra email
(indispensabile per ottenere informazioni dal forum). Gli altri dati richiesti sono facoltativi.
Per il buon funzionamento del servizio è necessario che il nuovo utente indichi il proprio nome
e cognome, nella casella denominata ICQ indicare l’amministrazione in cui si opera.
L’ultimo dato richiesto è la “firma” che viene aggiunta automaticamente (se si lascia l’opzione
abilitata) ad ogni annuncio lasciato nel forum.
Se un utente smarrisce la propria password può ottenerla nuovamente dal gestore del forum
facendola arrivare sulla propria email cliccando sull’apposito servizio nella pagina di login.
In qualsiasi momento un utente può accedere al profilo personale per apportare modifiche alle
informazioni fornite.

Come si pubblica un messaggio?
Per poter pubblicare un messaggio è necessario collegarsi al servizio utilizzando il tasto “login”
in alto a sinistra.
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Ci sono due modi per pubblicare un messaggio, e cioè scrivere un nuovo messaggio o
semplicemente rispondere ad un messaggio gia inserito da un altro visitatore.
Nel primo caso basterà cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla scritta in alto a destra
"Nuova discussione” compilare il modulo che vi apparirà in ogni sua parte, cliccare il pulsante
"Anteprima" e quando quest'ultima vi apparirà, se sarete soddisfatti, cliccare il bottone
"Inserisci".
Nel secondo caso dovrete cliccare su un messaggio gia inserito da un'altro visitatore (che
troverete nella pagina iniziale), e una volta apparsa la relativa finestra potrete rispondere al
mittente scegliendo "Rispondi" per pubblicare la vostra risposta sul forum.
Come si consultano i messaggi?
Nella pagina iniziale del Forum vedrete le cartelle dei messaggi precedute da un’immagine che
ha questo significato:
Nuovi messaggi dalla tua ultima visita nel Forum
Nessun nuovo messaggio dalla tua ultima vista nel Forum
Entrati nella discussione le cartelle rappresentano lo stato della discussione stessa:
Discussione aperta
Discussione aperta con più di 20 risposte o 200 visite
Discussione chiusa
Sotto alle cartelle è posizionato un menù che consente di visualizzare precedenti discussioni in
funzione della data di pubblicazione divise per pagine.
Entrando nell’argomento della discussione appaiono i messaggi relativi.
Nella prima colonna ci sono informazioni relative all’autore del messaggio: è possibile visionare
il profilo personale dell’autore e viene data la possibilità di comunicare con esso attraverso un
comodo servizio di spedizione di email.
Nella seconda colonna c’è il messaggio dove viene data la possibilità all’autore di cancellare o
modificare il messaggio e a tutti gli utenti registrati di rispondere.
Ogni discussione è gestita da un moderatore.
I moderatori sono particolari utenti che controllano singoli forum, verificando che il
comportamento degli utenti sia caratterizzato dalla civiltà e dal rispetto. Possono modificare,
cancellare e spostare messaggi in altri argomenti o censurare messaggi sgraditi.
Per ogni annuncio è possibile verificare la provenienza attraverso il numero IP del computer
dove è stato composto.

Composizione di un messaggio:
Componendo un nuovo messaggio o rispondendo a un messaggio esistente appare una finestra
nella quale è possibile comporre un testo con l’aiuto di alcuni comandi che consentono
l’inserimento di email, URL (indirizzi WEB), immagini e testo formattato.
Il testo può essere inserito con il linguaggio HTML (con cui sono costituite le pagine WEB) per
ottenere effetti grafici, il risultato è visibile utilizzando il tasto “anteprima”. Il forum ha
contenuto prettamente tecnico, abbiamo tuttavia deciso di abilitare gli “smiles” (quelle faccine
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tanto utilizzate nei messaggi SMS). Le faccine sono piccole immagini che servono, introdotte
all'interno di un messaggio, per esprimere un sentimento o un emozione; il loro uso permette,
per certi versi, di conferire maggiore "realismo" e immediatezza a quanto espresso a parole.
Se si lascia abilitata l’opzione “Aggiungi la tua firma alla fine del messaggio” verrà aggiunta al
messaggio la firma indicata nella registrazione al forum.
Ogni discussione può essere segnalata utilizzando il tasto “segnala questa discussione via
email” nella finestra di consultazione del messaggio.
A cosa servono tutti quei pulsanti all'interno di un messaggio?
All'interno di un messaggio ci sono alcune immagini per effettuare varie operazioni: (Nota:
queste immagini sono personalizzabili da parte dell'amministratore del forum)
Per spedire un email all'autore del messaggio
Visualizza il profilo dell'autore del messaggio
Per modificare il messaggio (riservato all'autore del messaggio, al moderatore e
all'amministratore del forum)
Per cancellare il messaggio (riservato all'autore del messaggio, al moderatore e
all'amministratore del forum)
Per rispondere al messaggio includendo il testo originale.

Posso modificare i messaggi inseriti?
Ad ogni utente è permesso di modificare soltanto i propri messaggi, in ogni momento (può
accadere tuttavia che questa opzione sia disabilitata).
Solo i moderatori o gli amministratori possono modificare anche i messaggi degli altri utenti.
Ogni volta che viene modificato un messaggio, alla fine di quest'ultimo viene indicato chi ha
effettuato la modifica, e quando.
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Solo gli utenti registrati sono in grado di modificare i propri messaggi.
Posso essere avvertito quando qualcuno risponde al mio messaggio?
Certo, quando create una nuova discussione, è possibile (cliccando sulla casella
corrispondente) attivare la notifica via email.
Attivando l’opzione opzione “Notifica via email in caso di risposte “ sarete informati via email
ogni volta che qualcuno risponde al vostro messaggio.
Posso cercare nei forum?
Si, è possibile cercare in un forum specifico o in tutti quanti i messaggi contenenti una certa
parola o frase, oppure anche di un certo utente del gruppo di forum. Per effettuare la ricerca
clicca su "cerca nel forum" all'interno delle pagine del gruppo di forum.
Vengono usati i Cookies?
I Cookies sono dei semplici file di testo che vengono salvati nel vostro computer per registrare
alcune informazioni in modo da averle ancora a disposizione nella successiva visita al sito.
I Cookies non vengono in alcun modo usati per tracciare i vostri movimenti o per effettuare
operazioni sul vostro computer a vostra insaputa.
Questo forum usa i cookies per salvare nel vostro computer le seguenti informazioni: l'ultima
visita, e l'ultima visita relativa ad ogni singola cartella.
In questo modo alla vostra successiva visita possiamo avvisarvi se sono presenti o meno nuovi
messaggi, senza che dobbiate necessariamente entrare in ogni cartella per controllare.
C'è anche la possibilità di salvare i propri dati (username e password) nei cookies per evitare di
dover effettuare ogni volta il login. Basta selezionare la casella corrispondente al momento del
login. I dati rimarranno nei cookies fino al successivo logout.
Regolamento generale del forum:
Prima di partecipare attivamente sul forum, è necessario accettarne il regolamento. Scrivendo
il primo messaggio si presuppone quindi che l'utente abbia letto, compreso ed accettato
quanto segue:
Sul Forum di PrgOnline non è assolutamente consentito:
Insultare altri membri del forum.
Esprimersi volgarmente oppure in modo offensivo.
Affrontare tematiche non adatte al contesto del forum.
Fornire link a siti illeciti (pirateria, hacking, pornografia, ...).
Il forum è controllato dai moderatori, i quali:
Controllano che discussioni troppo accese non degenerino oltre i limiti di un civile e razionale
dibattito.
Hanno facoltà di intervenire ogni volta che lo ritengano opportuno.
Hanno facoltà di chiudere o cancellare un topic (o un post) ritenuto offensivo o comunque non
consono allo spirito del forum.
Non sono tenuti ad essere "esperti" del campo relativo alla sezione di cui sono responsabili. In
tal senso, i moderatori non sono tenuti a dover rispondere alle richieste degli utenti, se non a
quelle relative alla gestione ed organizzazione del forum.
I moderatori intervengono a loro insindacabile giudizio. Non sono tenuti a giustificarsi in
nessun caso, se non dietro esplicita richiesta da parte dell'Amministratore del forum
Questo è un forum moderato, quindi:
I messaggi degli utenti possono essere modificati in qualsiasi momento dai moderatori. Oltre
alla semplice modifica, è anche possibile spostare, chiudere o cancellare un messaggio.
Qualora un utente infrangesse il regolamento, verrà immediatamente allontanato dal forum.
I messaggi di polemica immotivata, volgare o con l'unico scopo di generare confusione,
verranno immediatamente chiusi oppure eliminati.
Messaggi identici ripetuti più volte verranno cancellati (e -se sarà il caso- l'autore verrà
allontanato dal forum).
La moderazione sarà sempre presente, in modo da garantire un certo ordine sul forum. Le
lamentele a tal proposito non verranno considerate.
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