TERMINI E CONDIZIONI D’USO DELLA PIATTAFORMA
Proposta Positiva è una comunità per tutti coloro che, non volendo accontentarsi del ruolo di
semplici “osservatori passivi”, intendono essere “partecipanti attivi” (anche solo per sentirsi
“ripagati” dall’essere maggiormente “titolari” dei risultati conseguiti) per individuare insieme
le migliori soluzioni (anche non inedite) ai problemi del nostro Paese, promuovendo nuove
idee, suggerimenti e consigli per una più efficiente ed efficace gestione “pubblica” degli
interessi e delle necessità collettive.
Con tale finalità, Proposta Positiva consente:
•

la rappresentazione di una varietà di punti di vista, anche in disaccordo tra loro;

•

l’indipendenza dei membri e dei singoli contributi;

•

un ampio spettro di competenze ed esperienze professionali e non;

•

la possibilità di trovare una sintesi e un’aggregazione dei vari contributi.

I Membri della comunità sono pertanto vicendevolmente rispettosi degli altri poiché il comune
intento è di collaborare insieme, condividendo proposte e punti di vista per un proficuo
confronto proattivo che permetta alla società e all’azione politica di trarre nuove ispirazioni per
essere sempre più completa e inclusiva.
Proposta Positiva non possiede formule magiche o idee rivoluzionarie, ma sicuramente è una
comunità che ripudia la polemica priva di contenuto, le critiche non costruttive, le contestazioni
fine a sé stesse, le invettive nei confronti e la denigrazione di qualsiasi personaggio
politicamente impegnato e/o dei partiti.
Proposta Positiva crede nel potere delle idee e del confronto in quanto rappresentano la miglior
opportunità di un’evoluzione sociale utile e funzionale al contributo per la soluzione dei
problemi collettivi di tutti i giorni: gli insulti, le offese e le denigrazioni non possono trovare
accoglienza nella nostra comunità.

I Membri iscritti pertanto accettano senza remore di avere:
•

un comportamento civile e rispettoso;

•

un comportamento affidabile;

•

un comportamento responsabile

utilizzando la propria identità reale, condividendo informazioni, veritiere e autentiche attinenti
all’ambito socio-politico e alla tematica delle categorie.

Informativa sulla comunità di Proposta Positiva
La ringraziamo di essere un Membro di Proposta Positiva, uno strumento dinamico e
innovativo per tutti gli utenti della rete che intendono riunirsi in un proscenio virtuale apartitico
per ricevere e fornire notizie, acquisire informazioni, avanzare soluzioni e suggerimenti alle
problematiche collettive.
Insieme dobbiamo essere rispettosi, comprensivi e onesti poiché ciò è alla base non solo della
convivenza civile e democratica, ma anche dell’opportunità di ciascun Membro di confrontarsi
e proporre le proprie idee e punti di vista ai bisogni sociali del nostro Paese.
I contenuti pubblicati o diffusi su Proposta Positiva dai Membri devono essere attinenti
esclusivamente all’ambito socio-politico e alle tematiche delle categorie, e comunque
finalizzati non a mere lamentele o polemiche per "puntare il dito" su ciò che non funziona, ma
alla partecipazione proattiva con il proprio contributo propositivo da condividere, in modo
educato e civile, ai Visitatori e con i Membri della comunità, i quali hanno diversi interessi,
esperienze di vita e opinioni.
Per lo stesso motivo, i contenuti che i Membri pubblicano non possono essere propagandistici
indirizzati al supporto di campagne elettorale degli stessi o di quella del partito con cui un
Membro intende candidarsi mentre è consentito realizzare sondaggi su determinati temi sociopolitici di interesse collettivo, a qualunque livello territoriale, che potrebbero non solo
rappresentare lo stimolo di progetti di legge, regolamenti, delibere o circolari delle istituzioni
rappresentative e della Pubblica Amministrazione, ma indirizzare un qualunque programma
elettorale partitico verso le effettive necessità e i desiderata della società e degli elettori per
mezzo del contributo della comunità di Proposta Positiva.
Per “pubblicazione e/o di diffusione di contenuti” si intende sia la pubblicazione e la diffusione
all’interno del sito, sia anche il semplice link ad altri siti così come la rappresentazione grafica
contenente e/o l’esplicita indicazione di indirizzi di siti.
In Proposta Positiva ci impegniamo a migliorare in modo continuo per soddisfare la nostra
missione e pertanto la presente Informativa sulla comunità si evolverà per garantire ai Membri
un’esperienza sicura e affidabile.
•

Segnalare qualsiasi cosa non corrisponda alle regole della comunità

Qualora un Membro dovesse notare qualsiasi contenuto (nei profili, post, commenti o in
qualsiasi altro punto della piattaforma) che, a suo parere viola la nostra Informativa è
invitato a segnalarlo.
Tali segnalazioni aiuteranno Proposta Positiva a identificare e a prevenire abusi e
comportamenti scorretti: i Membri sono invitati a utilizzare gli strumenti di segnalazione
in modo responsabile e solo per gli scopi previsti.
•

La violazione della nostra Informativa sulla comunità può comportare provvedimenti nei
confronti dell’account o dei contenuti.
La presente Informativa si applica a tutti i Membri della comunità e, a seconda della gravità
della violazione, potrebbe comportare la limitazione della visibilità di determinati
contenuti o la loro completa rimozione.
Se un Membro ritiene che un particolare contenuto sia stato rimosso erroneamente, può
appellarsi.
Gli insulti e le offese ripetute o gravi comportano una limitazione temporanea o
permanente da parte di Proposta Positiva: se un Membro ritiene che il provvedimento nei
confronti del proprio account sia stato preso erroneamente, può inviare una richiesta di
appello.
Comportamento civile e rispettoso
I Membri, quando interagiscono su Proposta Positiva, sono tenuti a comportarsi in modo
civile e rispettoso.
Non incitare all’odio: non sono consentiti contenuti che attaccano, denigrano,
intimidiscono, disumanizzano, incitano a o minacciano azioni di odio, violenza,
pregiudizio o discriminazione nei confronti di singole persone o gruppi sulla base della
loro effettiva o presunta razza, etnia, nazionalità di origine, identità di genere e affiliazione
religiosa, o del loro effettivo o presunto genere, orientamento sessuale o stato di diversa
abilità. I gruppi o le singole persone che incitano all’odio non sono consentiti su Proposta
Positiva e pertanto sono vietati insulti razziali, religiosi o di altro tipo che incitano o
promuovono l’odio, né qualsivoglia contenuto inteso a creare divisione.
Non fare avance indesiderate: non sono permessi espressioni indesiderate di attrazione e
desiderio, richieste di relazioni romantiche, proposte di matrimonio, avance o insinuazioni
sessuali, né osservazioni oscene. Proposta Positiva non può essere usata per scopi amorosi,
per chiedere appuntamenti romantici e per fare commenti sessuali sull’aspetto di altri
Membri.
Non molestare o bullizzare: non sono consentiti comportamenti di bullismo, né di
molestie, inclusi linguaggio abusivo, divulgazione di informazioni personali o sensibili
(nota anche come “doxing”), incitamento o coinvolgimento di altri ad attuare i suddetti
comportamenti.

Non minacciare, incitare o promuovere atti di violenza: non è consentita alcun tipo di
minaccia o incitamento alla violenza. Né ai singoli Membri, né ai gruppi è permesso di
partecipare in o incitare ad atti di violenza, danni a proprietà o attività di criminalità
organizzata. Proposta Positiva non può essere utilizzata per esprimere il sostegno a tali
persone o gruppi o in altro modo glorificare la violenza.
Non condividere materiale dannoso o scioccante: non è consentita la pubblicazione e/o
la condivisione di contenuti raccapriccianti o scioccanti, inclusi contenuti sadici o
immagini gratuitamente disgustose, per esempio rappresentazioni di violenza fisica.
Parimenti non è consentita la pubblicazione e/o la condivisione di contenuti o attività che
promuovono, organizzano, raffigurano o facilitano attività criminali. Inoltre, non è
consentita la raffigurazione e la promozione di istruzioni per fabbricare armi, droga e
minacce di furto. Non è permesso promuovere o contribuire alla pubblicazione e/o di
diffusione di contenuti relativi allo sfruttamento di minori o traffico di esseri umani. Non
è altrettanto permesso condividere contenuti o attività che promuovono o incoraggiano il
suicidio o qualsiasi tipo di autolesionismo, tra cui automutilazioni e disordini alimentari.
Qualora un Membro dovesse notare segnali che indicano che qualcuno possa considerare
di compiere azioni di autolesionismo, è invitato a segnalarlo.
Non pubblicare contenuti terroristici o promuovere il terrorismo: su Proposta Positiva
non è permessa l’iscrizione ad alcuna associazione e/o organizzazione a fine terroristico o
gruppi estremisti violenti, così come non è permesso ad alcuno di affiliarsi a tali
organizzazioni o a gruppi di promuovere le loro attività. Non è permessa la pubblicazione
e/o la condivisione di contenuti che rappresentano attività terroristiche, che sono intesi a
reclutare per conto di organizzazioni terroristiche, o che minacciano, promuovono o
supportano il terrorismo in qualsiasi maniera.
Non pubblicare materiale per adulti o promuovere la prostituzione: non è consentita,
in alcun modo, la pubblicazione e/o la condivisione di contenuti esplicitamente sessuale o
per adulti, anche qualora il loro scopo sia educativo, medico, scientifico o artistico. Non è
permesso promuovere o contribuire alla pubblicazione e/o diffusione di contenuti
pornografici o sessualmente espliciti non consensuali (per esempio revenge porn), relativi
a servizi di escort e prostituzione.
Comportamento affidabile
Su Proposta Positiva, ogni Membro ha il dovere di utilizzare la propria identità reale,
fornire informazioni accurate su di sé, e di condividere soltanto informazioni veritiere e
autentiche.
Non condividere contenuti falsi o fuorvianti: non è consentita, in alcun modo, la
pubblicazione, la condivisione di contenuti e/o la rappresentazione di fatti o eventi:
•

di cui si conosce, o si può pensare e/o presumere, l’ingannevolezza, l’inaccuratezza, la
falsità, la non corrispondenza al vero o come se fossero reali o probabilmente reali,
incluse informazioni sbagliate o disinformazione, così come la pubblicazione di video
di altre persone manipolati, o contenuti che sono stati manipolati con lo scopo di
ingannare

•
•
•
•

allo scopo di interferire o influenzare impropriamente le elezioni o qualsiasi altra
procedura civica. Proposta Positiva potrebbe impedire di pubblicare contenuti da siti
che sono noti produrre o contenere disinformazione;
che contraddicono direttamente le indicazioni delle principali organizzazioni sanitarie
mondiali e autorità sanitarie pubbliche;
che negano un evento ampiamente documentato come l’Olocausto o la schiavitù;
che supportano qualcuno o qualcosa in cambio di vantaggi personali (inclusi rapporti
personali o familiari, pagamenti in denaro, prodotti o servizi gratuiti, o qualsiasi altro
valore aggiunto).

Non creare un profilo falso o falsificare le informazioni su di sé: non è consentita, in
alcun modo, la creazione di profili o entità false. Non è permesso pubblicare informazioni
fuorvianti su di sé, la propria organizzazione, istituzione o ente, le proprie qualifiche ed
esperienza, così come le affiliazioni o traguardi.
Per la foto del profilo, non è permesso utilizzare l’immagine di altre persone, o qualsiasi
altra foto che non rappresenti l’utente.
Non è possibile utilizzare o tentar di utilizzare l’account Proposta Positiva di un’altra
persona, così come non è permesso creare un profilo utente per terzi. Ovviamente, non è
concessa la condivisione dell’account personale di Proposta Positiva con altri.
Non svolgere azioni di pubblicità o spam: non è permessa la pubblicazione e/o la
condivisione di materiale non mirato a suggerimenti rivolti ai rappresentanti delle
istituzioni, nazionali e locali, o alla Pubblica Amministrazione, oppure contenuti
irrilevanti, esplicitamente indesiderati, non autorizzati o inappropriati e di quelli
gratuitamente ripetitivi o di contenuto simile.
Non è consentita la pubblicazione e/o la condivisione, in alcun modo anche sotto forma di
proposta descrittiva o grafica, di contenuti rivolti a trarre vantaggio non esclusivamente
economico, proprio o altrui così come diretto o indiretto, oppure per scopi commerciali o
promozionali di prodotti o servizi, di annunci pubblicitari o contenuti promozionali, siano
essi diretti o indiretti oppure subliminali: non è pertanto ammessa alcuna pubblicazione
e/o diffusione di contenuti rivolti alla ricerca tra i Membri di potenziali clienti o anche
semplici interessati a prodotti o servizi propri dei Membri o di terzi in generale.
Non è permessa la pubblicazione e/o la condivisione di contenuti spazzatura, spam, catene
di Sant’Antonio, schemi di phishing o qualsiasi altro tipo di truffa.
Parimenti non è permessa la spettacolarizzazione di eventi tragici così come non sono
consentiti messaggi promozionali o per spammare in qualsivoglia altro modo.
È concessa la creazione di contenuti originali, pertinenti e interessanti al fine di guadagnare
popolarità esclusivamente per suggerimenti e idee rivolte alla soluzione di problematiche
sociali e collettive, mentre è severamente vietato provare ad aumentare in modo artificioso
il numero di visualizzazioni, ricondivisioni, suggerimenti e commenti.
È doveroso rispondere in modo autentico alle proposte degli altri Membri e non è possibile
accordarsi preventivamente per consigliare o condividere i rispettivi contenuti.

Comportamento responsabile
I contenuti pubblicati o condivisi devono essere socialmente e politicamente rilevanti e
pertinenti con l’argomento trattato o delle singole categorie tematiche: per esempio, è
possibile condividere e apprendere informazioni, notizie, segnalare tematiche di carattere
sociale e politico, avanzare suggerimenti e idee, partecipare a sondaggi, alla redazione di
programmi elettorali che permettono ai Membri di essere propositivi nei confronti del
presente e del futuro del nostro Paese.
Non è permessa la pubblicazione e/o la diffusione di contenuti e informazioni in maniera
irrilevante, inappropriata, irrispettosa o altrimenti provocatoria.
Rispetto della legge e dei diritti delle altre persone
Prima di condividere o utilizzare i lavori protetti da copyright di qualcun altro, marchi
registrati, informazioni private o segreti commerciali, il Membro ha l’obbligo di verificare
di averne il diritto legale per farlo.
Proposta Positiva non può essere utilizzata dai Membri per attività illegali, promuovere
prodotti illegali o violare i diritti altrui così come non è permesso utilizzarla per scopi
commerciali, commettere frodi o cercare di truffare gli altri, o per diffondere
intenzionalmente virus, worm o altro software in grado di distruggere o danneggiare i dati
o i dispositivi informatici di altri.
Rispettare la privacy degli altri: non è consentito, in alcun modo:
•
•
•
•
•

richiedere indirizzi email o altre informazioni personali dei Membri che non si
conoscono senza autorizzazione;
usare, divulgare o diffondere su Proposta Positiva qualsiasi informazione ottenuta in
violazione di qualsivoglia delle nostre informative o dei nostri contratti;
divulgare informazioni che il Membro non ha il diritto di rendere note (per esempio
informazioni personali o confidenziali di altre persone, inclusi quelle della propria
istituzione, organizzazione ed ente);
pubblicare o distribuire contenuti che rappresentano bambini senza il consenso
necessario da parte del loro genitore o tutore legale;
utilizzare il nome, i ritratti o le foto di altre persone per dare a intendere l’approvazione
di un prodotto, servizio o investimento senza il loro previo consenso.

Rispettare tutte le leggi: ciascun Membro ha il dovere di rispettare tutte le leggi
applicabili, comprese, per esempio, le leggi sulla privacy, sulla proprietà intellettuale, antispam e i requisiti regolamentari.
Non è permesso ai Membri utilizzare Proposta Positiva per promuovere o vendere
qualsiasi tipologia di prodotto o servizio, anche legale, che comporti un vantaggio
economico del Membro o di terzi, così come è severamente proibito creare o promulgare
schemi piramidali e promuovere e/o partecipare a frodi.
Rispettare la proprietà intellettuale degli altri Membri non violi i loro diritti di
proprietà intellettuale: Proposta Positiva rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e

pertanto non permette la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di altre persone,
inclusi diritti d’autore, brevetti, marchi registrati, segreti commerciali o altri diritti di
privativa.
Non è quindi possibile, per esempio, copiare o distribuire, se non attraverso la funzionalità
di condivisione disponibile, i post o altri contenuti di altri Membri senza il rispettivo
permesso.
Rispettare i diritti di Proposta Positiva
Non è ammessa la violazione dei diritti di Proposta Positiva e pertanto non è consentito ai
Membri far intendere che vi sia affiliazione con o avvallamento nei loro confronti da parte
di Proposta Positiva quando ciò non corrisponde al vero.
Non è ammessa la violazione dei diritti di Proposta Positiva e pertanto non è consentito ai
Membri far intendere che vi sia affiliazione con o avvallamento nei loro confronti da parte
di Proposta Positiva quando ciò non corrisponde al vero.
Non è tollerata la violazione dei nostri diritti di proprietà intellettuale e pertanto è vietato
eseguire lo scraping di Proposta Positiva, o interferire con o interrompere il funzionamento
della piattaforma.
Accesso e utilizzo non autorizzati: è possibile accedere a Proposta Positiva soltanto nel
modo espressamente autorizzato, per svolgere le attività per cui è intesa la piattaforma.
L’accesso a Proposta Positiva può avvenire esclusivamente tramite le interfacce
intenzionalmente fornite da noi, per esempio le sue applicazioni per dispositivi mobili o
Proposta Positiva.it.
Interferenza con Proposta Positiva: non è permesso interferire con il funzionamento di
Proposta Positiva o i nostri relativi diritti. Non è concessa la rimozione di alcun avviso di
copyright, di marchio o di altri diritti proprietari contenuti in o su qualsiasi nostro servizio.
Uso del marchio Proposta Positiva: si può utilizzare la frase “Sono su Proposta Positiva”
in conformità alle linee guida sui marchi registrati; in caso contrario, non è permesso
utilizzare “Proposta Positiva” e non è possibile fare riferimento a Proposta Positiva
(l’azienda, il marchio o il sito) da alcuno così come non è permessa alcuna insinuazione di
affiliazione o approvazione di Proposta Positiva.
Rispettare le nostre regole: ciascun Membro deve attenersi scrupolosamente al senso e
al significato delle suddette regole e delle nostre informative.
Non è concessa alcuna violazione di qualsiasi termine e condizione relativa a Proposta
Positiva.

