
Coltellionline.it - Condizioni per la Registrazione 
 

Leggete attentamente questa pagina, la conoscenza ed il rispetto di queste semplici regole sono 
fondamentali per il buon funzionamento del forum. 

Regolamento del forum 

Chiunque decida di registrarsi al forum del sito coltellionline.it, al momento della registrazione 
effettua l'accettazione di alcune regole e principi di buon comportamento che vogliono garantire la 
consueta libertà nell'espressione delle idee, la quale dovrà naturalmente tenere conto della 
normativa vigente e il rispetto delle comuni regole di comportamento che si basano sul buon senso, 
la civiltà, l'uso di espressioni consone e rispettose nei confronti di chiunque. La volgarità di chi 
abusa di un mezzo di libera espressione come il forum è contraria allo spirito di discussione e di 
confronto secondo cui deve caratterizzarsi questo spazio. 

Finalità 

Il Forum di coltellionline.it è stato istituito come mezzo per il libero scambio di opinioni tra gli 
utenti del sito su argomenti inerenti il mondo dei coltelli e delle lame. 

Regole di condotta dell'iscritto  

L'iscritto conviene e concorda che tutte le informazioni, ed ogni elemento trasmesso, rientrano nella 
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. Ciò significa 
che l'Utente, e non Isomedia Srl, titolare del sito coltellionline.it, è il solo ed esclusivo responsabile 
per qualsivoglia contenuto caricato, pubblicato, o in altro modo trasmesso o diffuso per il tramite il 
sito coltellionline.it. Isomedia srl non può in alcun modo verificare i contenuti trasmessi o diffusi e 
di conseguenza non garantisce la veridicità, la correttezza o la qualità di tali contenuti. L'Utente 
riconosce che nonostante le diverse regole imposte dal Forum di coltellionline.it, tramite il servizio 
offerto potrà trovare contenuti che possono risultare offensivi, indecenti o comunque reprensibili. In 
nessun caso e per nessuna ragione Isomedia srl potrà essere ritenuta responsabile per i contenuti 
inclusi nonché, a mero titolo esemplificativo, per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti, o per 
eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo di contenuti reperiti, diffusi tramite il sito 
coltellionline.it. 

Non sono consentiti: 

• Insulti personali tra i partecipanti;  
• Offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede. A prescindere dall'ampia facoltà e 

diritto di discutere di tali argomenti, devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, 
canzonatoria, sacrilega e denigratoria.;  

• Argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum. Sarà esclusivo ed insindacabile 
compito dei moderatori stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di 
conseguenza (chiusura o cancellazione del thread)  

Sono inoltre vietati: 

• il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre;  
• devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, canzonatoria, sacrilega e denigratoria.  



• Atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei 
confronti di chiunque; incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla 
esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum;  

• Il pubblicare link ritenuti osceni e offensivi della sensibilità dei singoli; questi verranno 
immediatamente rimossi.  

• in presenza di comportamenti gravi in violazione delle suddette queste norme potrà portare 
all’espulsione dell'utente responsabile a discrezione dell'amministrazione del forum.  

Espulsione utenti  

Qualora un utente venga espulso dal forum non può iscriversi nuovamente. Qualora un utente 
espulso si iscriva nuovamente al forum e venga scoperto dall'amministrazione, verrà nuovamente 
espulso. Qualora questo utente continui a iscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il 
regolare svolgimento dei post sul forum si procederà con la segnalazione all'autorità competente e 
al provider utilizzato.  

Regole di pubblicazione dei messaggi  

I messaggi pervenuti al forum saranno immediatamente visibili, ma potranno essere eliminati in 
qualsiasi momento dai moderatori se questi violano le suddette regole.  

Modifiche al servizio  

Il Forum del sito coltellionline.it si riserva in ogni tempo il diritto di modificare o disattivare, 
temporaneamente o permanentemente il servizio (o una qualunque sua parte), con o senza 
comunicazione all'iscritto. L'iscritto conviene e concorda che Isomedia Srl non potrà in alcun modo 
essere ritenuta responsabile verso l'Utente stesso o verso terzi soggetti per la modifica, la 
sospensione o la disattivazione del servizio  

ID dell’utente – Sospensione, Interruzione del servizio  

L'Iscritto riconosce e concorda che Isomedia srl può, a propria sola ed esclusiva discrezione, 
disattivare l'account dell'iscritto o interromperne l'utilizzo del servizio, nonché rimuovere o rifiutare 
la diffusione di un Contenuto all'interno del Servizio. A mero titolo di esempio, il Isomedia Srl 
potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui ritenga che l'iscritto abbia violato o agito in maniera 
incompatibile o contraria con lo spirito o la lettera delle presenti Condizioni Generali. Isomedia Srl 
si riserva inoltre il diritto, a propria sola ed esclusiva discrezione e in ogni tempo, di interrompere o 
sospendere la fornitura del servizio, anche senza preavviso. L'Iscritto riconosce e concorda che 
qualsiasi sospensione o interruzione del suo accesso al servizio ai sensi di quanto previsto nelle 
presenti Condizioni Generali potrà avvenire anche senza preavviso e riconosce e concorda che 
Isomedia Srl potrà immediatamente disattivare o cancellare l'account dell'Utente e tutte le relative 
informazioni presenti nel suo account e/o negare qualsiasi ulteriore accesso al servizio. Inoltre, 
l'Utente conviene e concorda che Isomedia Srl non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile 
nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altro soggetto per la interruzione del loro accesso al Servizio.  

Limiti di responsabilità 

IsoMedia Srl, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al Sito, 
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle informazioni in esso contenute o 
dal loro impiego. 



IsoMedia Srl si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito e di questa pagina in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. 
IsoMedia Srl non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia 
attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro contrario 
alle leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all'allegato link. 
I collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni 
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell'insieme dei collegamenti indicati. 
L'indicazione di link non implica, inoltre, da parte di IsoMedia Srl, alcun tipo di approvazione o 
condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni 
contenute nei siti indicati. 
 


