
REGOLAMENTO FORUM ASTORE FVG 
 

Proposta modifica: inserimento punto “Proprietà e citazione dei dati” 

 
Premessa 
L’ Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli-Venezia Giulia (A.ST.O.R.E.-FVG) è un’associazione che fra le sue finalità ha 
quelle di promuovere e diffondere l'interesse per l'ornitologia, con particolare riguardo alla conoscenza e alla conservazione dell'avifauna 
selvatica e degli ambienti naturali che la ospitano, nonché della flora-vegetazione ed altre specie animali (vertebrati ed invertebrati) presenti 
nei medesimi ambienti. Ha anche lo scopo di promuovere, coordinare e realizzare ricerche e studi sull'ecologia, etologia, distribuzione, 
consistenza, tendenza e strategie di conservazione dell'avifauna selvatica, nonché ricerche sugli ambienti che la ospitano e sulle specie 
animali e vegetali, anche al fine di costituire banche dati. 
 
Utilizzo del forum 
1. Nel FORUM la regola fondamentale è l'educazione e la tolleranza reciproca. 
2. Non sono ammessi messaggi inerenti argomenti politico-partitici, religiosi, sessuali, né diretti, né indiretti e non sono ammessi messaggi 

inerenti lo stato di salute proprio e/o di altre persone. 
3. Non è ammesso l’uso del FORUM per mandare messaggi personali. 
4. Non sono ammessi i "flames" (ovvero discussione all'interno di newsgroup o forum, che degenera in insulti personali tra due o più 

persone), le polemiche, le offese dirette, indirette o sottointese, verso altri iscritti o verso terzi.  
5. Non è ammesso divulgare informazioni che potrebbero essere fonte di “pericolo” o disturbo per specie sensibili, rare o minacciate, come 

ad esempio indicare il punto preciso di ubicazione di un nido e/o di un evento riproduttivo, o indicare la stazione in cui si trova una 
pianta rara o minacciata etc. 

6. Per ragioni di tutela dell'avifauna, non saranno ammesse foto di nidi, colonie, uova o nidiacei e in ogni caso che lascino supporre un 
potenziale disturbo ai soggetti ritratti. 
In generale, sarà sempre possibile caricare in allegato le immagini in tutti i forum, ma PREVALENTEMENTE A FINI IDENTIFICATIVI 
oppure dove venga rappresentato un comportamento particolarmente significativo (per la sua rarità, valenza didattica etc.). Il giudizio 
degli Amministratori del Forum su questi aspetti deve essere considerato insindacabile; nel caso di dubbi e perplessità sulla 
appropriatezza o congruità di un caricamento, siete pregati di contattare preventivamente gli Amministratori. 

7. Non è ammesso lo “spam” in genere, le "catene di S. Antonio", compresi gli avvisi di virus. 
8. Annunci pubblicitari di attività che hanno fine di lucro, che reclamizzano siti web o altre mailing lists, e/o iniziative di altre associazioni, 

enti o gruppi possono essere inviati solo previa richiesta e relativa approvazione da parte di un moderatore del FORUM. 
 
Ammonizione ed espulsione 
1. Gli autori di messaggi non attinenti o non conformi al presente regolamento saranno "avvisati" dal Moderatore che potrà decidere di 

rimuovere/modificare i messaggi ritenuti non idonei alla pubblicazione o contravvenenti alle regole già descritte. 
2. Alla seconda ammonizione il Consiglio Direttivo valuterà le inosservanze e potrà decidere l’espulsione dal FORUM dell’iscritto. 
3. In caso di messaggi che possano rappresentare attività illegale l'iscritto sarà automaticamente espulso. 



4. In caso di messaggi nei confronti di altre persone, iscritte o meno al FORUM, che siano offensivi e/o lesivi della loro dignità, il Consiglio 
Direttivo potrà decidere l’espulsione immediata dell’autore del messaggio 

 
Proprietà e citazione dei dati 
1. I dati divulgati attraverso il FORUM dell’Associazione sono e rimangono di proprietà dell’autore della comunicazione (o dell’osservatore se 

persone diverse), che mantiene la facoltà di utilizzarli in ogni forma e modo consentiti. Ciononostante, i medesimi dati entrano 
comunque automaticamente a far parte della banca dati dell’Associazione per gli scopi istituzionali della stessa e sono utilizzabili per la 
realizzazione da parte di A.ST.O.R.E.-FVG di atlanti, resoconti ornitologici, pubblicazioni ed altro. I dati, così confluiti nella banca dati 
dell’Associazione, possono essere utilizzati da soggetti terzi (soci o non soci) solo previa autorizzazione concessa nelle modalità stabilite 
dal Consiglio Direttivo di ASTORE-FVG, al fine di non precludere la realizzazione o compromettere la validità di lavori dell’Associazione 
già in itinere o programmati. 

2. Qualora i dati concessi siano ripresi e comunicati in articoli, lavori o pubblicazioni, deve essere sempre citato l’autore/osservatore, 
specificando che gli stessi sono stati ricavati e/o appresi dalFORUM di A.ST.O.R.E.-FVG, come nell’esempio di seguito descritto: Oca 
lombardella minore all’Isola della Cona (Tizio Caio/Forum A.ST.O.R.E.-FVG / 02-2009). 
 


