
CODICE DI COMPORTAMENTO RELATIVO  
ALL’INSERIMENTO DI COMMENTI AGLI ARTICOLI  

NEL SITO CAFFÈ EUROPA 
 
 
L’iscrizione a Caffè Europa (www.caffeeuropa.it) Le consente di inserire il Suo 
commento agli articoli pubblicati sul sito.  
Le ricordiamo che, per salvaguardare la libertà di espressione di ciascuno, la 
libera circolazione delle idee, e per garantire il rispetto di ogni partecipante, La 
invitiamo ad attenersi alle seguenti linee di condotta;   
il Suo impegno ad attenersi a queste linee guida rappresenta una garanzia  
per la discussione e per il rispetto di ciascun partecipante.  
 
Linguaggio appropriato. Lo scopo del servizio di registrazione a Caffè Europa 
è quello di alimentare lo scambio di informazioni e la libera circolazione delle 
idee. Tutti i partecipanti sono tenuti quindi a evitare qualsiasi tipo di oscenità, 
linguaggio volgare o attacchi alla dignità altrui.  
Non utilizzi questo forum per infastidire, minacciare, molestare o perseguitare 
altri utenti. 
 
Pertinenza dei messaggi. Si assicuri che i messaggi inseriti siano legati al 
tema dell’articolo e della discussione che ne scaturisce.  
 
Pubblicità e messaggi indesiderati. Si astenga dall'inserire messaggi  
pubblicitari. Caffè Europa non consente lo svolgimento di attività illegali ed è 
proibito utilizzare il sito per pubblicare, inviare, distribuire o diffondere 
materiale o informazioni diffamatorie, illegali o oscene, incluso, a titolo di 
esempio, materiale legato a pedofilia, incesto, stupefacenti, pirateria 
informatica e molestie.  
 
Riservatezza. Ricordi che i suoi commenti saranno pubblicati su pagine 
pubbliche, e quindi possono essere da chiunque si trovi sul sito Caffè Europa; 
quindi non inserisca tra i Suoi commenti informazioni che non vuole rendere 
visibili a tutti. I numeri delle carte di credito e altre informazioni confidenziali, 
incluse quelle contenute negli accordi di non divulgazione, non dovrebbero 
essere inserite tra i commenti del sito Caffè Europa.  
 
La redazione di Caffè Europa si riserva il diritto di escludere dal servizio di 
commenti i messaggi e le persone iscritte che non rispettano una o più regole 
di questo Codice di comportamento e si riserva inoltre il diritto di emendare o 
modificare il Codice di comportamento in qualunque momento e senza 
preavviso.  
Gli utenti sono pertanto tenuti a consultare periodicamente questo documento 
per assicurarne il rispetto. 


