REGOLAMENTO GENERALE
All’atto dell’iscrizione al portale roleplayers-community.net l’utente conferma di aver letto l’informativa
sulla privacy, e di aver compreso quanto segue:
1.1

All’atto della creazione di un account utente (iscrizione a Role Players Community), il visitatore è
tenuto a rilasciare dati reali. Tali dati hanno solo fine statistico fin tanto che non si fanno acquisti sul
sito. All’atto di un acquisto il sistema genererà automaticamente una fattura. Questa fattura per legge
deve riportare i dati corretti dell’acquirente. L’utente è quindi pregato di verificare l’esattezza dei
propri dati anagrafici, correggendoli se necessario dal pannello utente, e di comunicare
tempestivamente eventuali errori sulla fattura ricevuta.

1.2

Role Players Community, in sigla RPC, offre al suo interno spazi web gratuiti finalizzati alla
creazione di giochi di ruolo ed al gioco stesso. E’ vietata da parte degli utenti la compravendita delle
land o chiedere un compenso in denaro (valuta reale) per l’utilizzo di una zona di gioco. E’ invece
permesso e contemplato l’uso delle monete (valuta del gioco) per ogni tipo di trattazione in gioco.

1.3

RPC viene fornito con licenza freeware, contiene al suo interno annunci pubblicitari e acquisti
ingame.

1.4

RPC è proprietà della Node Communication, i diritti sono riservati e tutelati dal deposito del
copyright. E’ vietato prelevare codice, testo ed immagini al di fuori di quanto consentito al punto 1.5

1.5

RPC acconsente all’uso del proprio logo e alla divulgazione di testi ed immagini unicamente per la
condivisione sui social network, la promozione della Community o di una sua land. RPC si riserva il
diritto di usare dati e materiali della land (nome, testi, immagini, ecc..) per operazioni commerciali,
quali ad esempio la promozione di RPC.

1.6

E’ permesso l’uso di espressioni volgari, atteggiamenti offensivi e minatori solo nel contesto del
gioco. E’ vietata ogni forma di offesa e discriminazione allorché questa sia indirizzata all’utente o
espressa in un contesto fuori dal gioco: tag, messaggi privati, ecc. E’ compito dei masters e degli
amministratori della land, in virtù del regolamento della land, valutare la correttezza dell’intervento.

1.7

E’ obbligatorio inserire nel regolamento della land un monito per gli utenti minorenni qualora i
contenuti della land lo richiedano. E’ consigliabile inserire una classificazione Pegi per le land che
affrontano tematiche forti, con contenuti violenti ed espliciti: http://www.pegi.info/it/

1.8

L’utente accetta di usufruire del servizio senza garanzia alcuna. RPC usufruisce del servizio di
backup del proprio provider e si adopererà per recuperare i dati persi in seguito a problemi tecnici,
tuttavia non è responsabile per l’interruzione del servizio o la perdita di dati.

1.9

RPC si riserva il diritto di chiudere una land o interrompere il servizio qualora ce ne fosse la
necessità.

1.10

RPC si riserva il diritto di modificare il regolamento generale, le meccaniche ed opzioni di gioco in
qualunque momento.

1.11

E’ vietato caricare sul server materiale coperto da copyright non legalmente acquistato.

1.12

E’ vietato manomettere l’icona con il link allo store di RPC in modo da nasconderlo o renderlo
scarsamente visibile.

1.13

Data la natura dinamica del sito gli amministratori di RPC non sono in grado di vegliare sulla
corretta applicazione del regolamento; si richiede per tanto la collaborazione degli amministratori
della land, i quali sono responsabili di ogni atteggiamento, all’interno del proprio spazio web, che
violi il regolamento interno e le leggi in vigore.

