
                                                                    

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA “PROGETTO DATA” 
 

1. L’accesso al portale del Progetto DATA e  consentito ad ogni utente interessato, previo invio di una mail 

all’indirizzo di posta assistenza@sis-ter.it, con la quale si richiedono le credenziali per effettuare il login. 

La richiesta deve essere fatta indicando il proprio nome e cognome e un indirizzo mail valido a cui 

associare l’utenza. Inviando la richiesta l’interessato dichiara di condividere il presente regolamento; 

2. al momento del primo accesso, il portale chiedera  all’utente di compilare una serie di campi obbligatori 

che gli permetteranno di essere identificabile a tutti gli utenti. Oltre all’indicazione del nome e del 

cognome, saranno obbligatori altri campi, come ad esempio l’Ente, l’Associazione o l’azienda per conto di 

cui si utilizza il programma e la qualifica ricoperta; 

3. ogni utente ha la facolta  di inserire e collocare nella mappa interattiva uno o piu  contributi relativi a 

problematiche, richieste, proposte, opportunita  o progetti che abbiano stretta connessione con il fiume 

Santerno e col territorio ad esso connesso; 

4. ogni tipo di contributo inserito sulla mappa verra  reso noto ai moderatori del portale, i quali riceveranno 

automaticamente un messaggio via mail che consentira  di effettuare le opportune verifiche ed intervenire 

in caso di: 

a) contributo non inerente a nessuna delle tematiche affrontate nel progetto di Santerno Resiliente 

(cancellazione del contributo); 

b) contributo contenente insulti, parolacce o ogni altro tipo di turpiloquio (cancellazione del 

contributo e richiesta di sospensione dell'utente dall'elenco degli utenti abilitati); 

5. in caso di rimozione di un contributo i moderatori del portale invieranno all’autore del contributo un 

messaggio in cui verranno indicate le motivazioni per cui il contributo e  stato ritenuto non pertinente o 

scorretto. I moderatori compileranno un registro con i contributi rimossi e le relative motivazioni; 

6. in occasione dei forum di audizione che verranno svolti nei prossimi mesi in relazione alle 4 tematiche 

oggetto di Santerno Resiliente, i partecipanti potranno far emergere i loro contributi o le loro segnalazioni, 

le quali, se ritenute pertinenti, verranno direttamente inserite durante l’incontro sul portale del Progetto 

DATA, tramite un utente appositamente creato dagli organizzatori del progetto stesso; 

7. agli utenti e  anche consentito visualizzare e integrare con un proprio commento, opinione o parere ogni 

singolo contributo visibile sulla mappa. Così  facendo, ogni singolo contributo potra  essere avvalorato da 

altre testimonianze che ne condividano la rilevanza e la priorita . 

SANTERNO RESILIENTE 
processo partecipativo realizzato con fondi della Regione Emilia Romagna L. 3/2000 e con il sostegno economico di: 

Comuni di Imola, Casalfiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio 


