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Regolamento Forum liltnapoli.it 

 

Il forum del sito www.liltnapoli.it è un punto di incontro e confronto su temi 

relativi alla medicina e alle attività della LILT.  

Lo scopo del forum è di creare una community di utenti, composta da medici e 

cittadini, animati dall’intento di discutere, dialogare e comunicare, argomenti, 

opinioni, conoscenze, notizie ed idee, in modo trasparente, serio e costruttivo.  

La funzione del forum è garantire, anche mediante l’intervento dei suoi 

moderatori, l’immediatezza, la continuità, l’analiticità e la capillarità della 

comunicazione, e della connessa informazione, in prospettiva, anche, della 

promozione, del consolidamento e dello sviluppo dei rapporti tra utenti e 

"lettori". 

Lo staff del forum confida nel senso di civiltà dei partecipanti, capaci di 

autoregolamentare i propri comportamenti.  

Il contenuto delle comunicazioni, infatti, resta di piena ed esclusiva spettanza 

degli autori delle stesse e degli utenti, non dovendo né potendo i moderatori 

garantire la qualità, la veridicità e l’attendibilità scientifica delle comunicazioni. 

Tuttavia, poiché lo scopo, la funzione e la struttura del forum non escludono 

ogni possibilità di intervento dei moderatori nel merito delle comunicazioni, il 

sito www.liltnapoli.it, nella persona del suo responsabile o dei singoli 

moderatori, sarà legittimato, al ricorrere di casi estremi ed in caso di necessità, 

ad intervenire per sospendere discussioni e/o cancellare messaggi offensivi.  

L’effettiva funzione dei moderatori, infatti, consiste nel garantire il 

funzionamento costante del forum, dovendo ritenersi del tutto residuali le 

possibilità di intervento sulle comunicazioni in caso di sopravvenute 

segnalazioni che siano motivate e circostanziate in ordine ad eventuali vizi e/o 

illegittimità delle stesse.   

Da quanto sopra rilevato, deriva, in termini generali, che l’ottimale 

funzionamento del "forum" dipende dal senso di responsabilità degli utenti e 

dalla prudenza ed accortezza dei lettori nell'utilizzo delle notizie e delle 

informazioni. 

Da quanto sopra rilevato, deriva, inoltre, in termini specifici, quanto segue:  
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- Il forum, i suoi responsabili e moderatori, non possono garantire la 

veridicità, l'accuratezza, la completezza, la correttezza o l'utilità e 

l'opportunità dei messaggi;  

- la responsabilità delle informazioni e delle comunicazioni è esclusivamente 

in capo agli utenti, quanto ai contenuti ed alla forma dei messaggi stessi;  

- i messaggi esprimono, al più, il punto di vista etico o culturale dell'autore 

del messaggio e in nessun caso il punto di vista e/o le opinioni del "forum" 

o di qualsiasi entità associata al "forum" stesso;  

- gli organizzatori, i responsabili ed i moderatori del forum non possono 

impedire il verificarsi di eventuali situazioni non compatibili con la natura, 

la funzione e lo scopo del forum stesso né possono assicurare la 

corrispondenza, in ogni caso, alla normativa vigente ed all’informativa resa, 

dei contenuti delle singole comunicazioni;  

- le citazioni, le opinioni ed ogni contenuto, delle singole comunicazioni e del 

forum nel suo complesso, non possono, in nessun caso, essere utilizzate 

dagli utenti e/o da terzi a nome dell'intero forum, né tanto meno a nome di 

liltnapoli.it o dei suoi organizzatori, rappresentanti o moderatori. 

Chiunque ravvisi in un messaggio o in una comunicazione del forum la 

presenza di contenuti contrari alla legge o comunque non accettabili (per i 

motivi qui di seguito evidenziati), è invitato a darne immediata informazione 

tramite posta elettronica all'indirizzo email: presidente@legatumorinapoli.it 

I moderatori, qualora dovessero ritenere, secondo criteri di correttezza, di 

diligenza professionale e di ragionevolezza, che sussistano le condizioni per 

rimuovere i messaggi di questo tipo, procederanno in tal senso ed entro un 

ragionevole lasso di tempo.   

L'utente, d’altro canto, si impegna espressamente, a non sfruttare il forum per 

diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, 

ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, 

osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo 

della privacy delle persone, oltre che non conforme alla normativa. 

L'utente resta l'unico responsabile per il contenuto dei propri messaggi ed in 

ogni caso, solleva il "forum", la Liltnapoli che ospita il "forum" e i suoi 

rappresentanti e moderatori da qualsiasi responsabilità derivante dalla 

trasmissione e pubblicazione dei propri messaggi e da eventuali conseguenti 
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reclami. La lega tumori sezione di Napoli è la sola responsabile del corretto 

funzionamento e della moderazione del forum. 

In caso di eventuali denunce o azioni legali derivanti da messaggi diffusi dagli 

utenti, gli organizzatori del "forum" saranno legittimati a rivelare l'identità degli 

utenti stessi (ed ogni altra informazione in loro possesso, acquisita mediante i 

“form” d'iscrizione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla 

privacy). 

Gli utenti accettano e riconoscono che gli annunci, le inserzioni, le pubblicità, i 

messaggi personali di protesta, i messaggi diretti all'amministrazione del sito, le 

c.d. “catene di Sant'Antonio", le iniziative a schema piramidale, gli schemi 

"multilevel", gli inviti o le offerte commerciali sono oggettivamente non 

compatibili con la natura del "forum". 

 


