Dizy.com
Regolamento Generale per l'Utilizzo del Servizio
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A. Condizioni Generali
1. Accordo vincolante: La Prometheo Srl (Prometheo, d'ora in avanti) offre all'Utente i servizi di
Dizy.com in base al presente Regolamento, che costituisce un accordo vincolante tra la
Prometheo e l'Utente.
2. Redazione: La Redazione indica a tutti gli effetti la Prometheo.
3. Sito: Il sito indica il sito raggiungibile all'indirizzo www.dizy.com, che comprende tutte le
pagine presenti sul dominio "dizy.com".
4. Attività sul sito: Sono attività sul sito tutte le attività che l'Utente può fare sul sito come, solo a
titolo di esempio e non in maniera esaustiva: il votare un tema per i contest, candidare una foto
ad un contest fotografico, eseguire delle action tra quelle previste del sistema, votare le foto di un
contest, inserire contenuti per il sito, etc. Le attività sul sito svolte dall'Utente hanno carattere
libero e volontario.
5. Accettazione Regolamento: L’uso dei servizi offerti da Dizy.com e la partecipazione ad
attività sul sito implica la totale accettazione del presente Regolamento Generale.
6. Aggiornamenti Regolamento: La Prometheo si riserva di integrare e modificare il presente
Regolamento Generale, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione nella pagina
"Guida" presente sul sito.
7. Privacy: L'Utente autorizza la Prometheo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei servizi
offerti dal sito. In particolare, nel caso in cui si partecipa alle votazioni dei Contest, l'Utente
autorizza la memorizzazione dei propri dati di accesso, al fine di permettere i controlli sugli
eventuali abusi del sistema di voto. Vedere anche l'informativa privacy:
http://www.dizy.com/it/note/privacy
8. Regole Comportamentali: L'Utente è tenuto a seguire le Regole Comportamentali indicate nella
sezione B di questo Regolamento.
9. Concessione Licenza: Quando l'Utente inserisce o carica sul sito contenuti e opere (testi,
foto e altro) da lui prodotti o di cui possiede il copyright, concede automaticamente alla
Prometheo (e dichiara di poterlo fare) su tale materiale una licenza completa, non esclusiva,
irrevocabile e a tempo indeterminato di usare, copiare, distribuire, trasmettere, eseguire in
pubblico, riprodurre, modificare, creare lavori derivati ed ad operare e usare traduzioni, e
tutto ciò in tutto il mondo sia sul sito sia con altre modalità o mezzi. Inoltre concede alla
Prometheo la possibilità senza limiti di liberamente sublicenziare tale contenuto. Per le foto
verrà, in ogni caso, sempre riportato il riferimento all’autore.
10. Opzione licenza limitata: Nel caso dei contest fotografici, l'Utente ha la possibilità di attivare
l'opzione "licenza limitata" (ad esempio sottoscrivendo un abbonamento premium a pagamento):
solo in questo caso la licenza concessa alla Prometheo sulle foto candidate al Contest sarà una
licenza (sempre irrevocabile e a tempo indeterminato) limitata alla sola visualizzazione sul sito e
non quella indicata dal punto 9.
11. Supervisione della Redazione: La Redazione supervisionerà il corretto andamento delle attività
sul sito. La Redazione si riserva di intervenire a suo insindacabile giudizio ogni qualvolta lo
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riterrà necessario, riservandosi ogni azione, compreso, solo a titolo di esempio e non in maniera
esaustiva, l’esclusione dell'Utente da un Contest, esclusione di una sua opera, la chiusura e/o
annullamento di un Contest, la rimozione dei voti dati da un partecipante in un contest, il blocco
temporaneo dell'accesso dell'Utente al sito, l'esclusione definitiva dell'Utente dal sito.
12. Account multipli: L'Utente può registrarsi al sito con un unico account, non può creare più
account diversi.
13. Comunicazioni: Chiarimenti e indicazioni potranno essere inseriti dalla Redazione in un
apposito forum o inviate via email. L'Utente accetta tale mezzo di comunicazione.
14. Foro Competente: Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Napoli.

B. Regole Comportamentali
Di seguito le regole che l'Utente deve rispettare nelle sue attività sul sito:
1. Rispetta sempre gli altri, sempre e comunque.
2. Non sono ammessi attacchi personali, mantieni sempre un tono costruttivo, rispondi nel merito.
3. Contribuisci a creare un ambiente sereno, amichevole e costruttivo.
4. Se pensi che un utente abbia scritto qualcosa che ti offenda o che sia un attacco contro di te,
segnalalo alla Redazione, non rispondere sulle “rime”. Non sono ammessi attacchi personali
neanche per “legittima difesa”. Se rispondi a “tono”, passi anche tu dalla parte del torto.
5. Usa sempre un linguaggio decoroso, non sono ammesse parole “forti”, anche se di uso comune.
Non sono neanche ammesse parole "autocensurate" (ad esempio una lettera seguita da asterischi
o puntini).
6. Il sito è "family friendly", non parlare di argomenti non adatti ai minori.
7. Non inserire nel sito testi o altro materiale non tuo e di cui non hai il copyright, a meno che non
sia materiale di pubblico dominio. Laddove il sito preveda la possibilità di indicare la fonte,
allora puoi inserire anche materiale con licenza libera CC-BY o equivalente.

C. Contest Fotografici
1. Obiettivi: Illustrare le parole con fotografie di qualità; promuovere l'arte fotografica; incentivare
l'accesso, le registrazioni e le attività sul sito.
2. Autorizzazione: Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, i contest fotografici qui
previsti non sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.
3. Requisiti di Partecipazione: La sezione Contest è aperta a tutti i cittadini residenti in Italia
iscritti al sito. Le opere possono essere inserite solo da parte del loro Autore il quale, inserendo
un’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera non lede alcun
diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di
ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso, l’autore manleva la Prometheo da tutte
le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto dell’opera.
4. Modalità di Partecipazione: La partecipazione alla Sezione Contest è gratuita. Le opere devono
essere proposte in formato digitale sul sito con le modalità ivi indicate. Le opere candidate si
possono ritirare solo fino alla data di termine delle candidature, con le modalità indicate sul sito.
5. Caratteristiche delle Opere: Sono ammesse foto o composizioni fotografiche, con dimensioni
minime 1600 x 1200 pixel (anche in verticale).
6. Foto non Ammesse: Non sono ammesse: a) foto indecenti o indecorose; b) foto con scritte
sovraimpresse, bordi o altre addizioni; c) foto a cui siano state aumentate le dimensioni.
7. Punti Karma: Per attivare opzioni aggiuntive è possibile utilizzare i punti karma del sito. E'
comunque possibile la partecipazione anche senza l'utilizzo dei punti karma.
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8. Indicazione legami: Al fine di un corretto svolgimento delle fasi di voto, ogni Autore dovrà
indicare (in maniera riservata), nelle modalità previste dal sistema, gli altri autori con cui
condivide (anche saltuariamente) un computer o una macchina fotografica. La non indicazione
dei legami è motivo di esclusione dalla Sezione Contest.
9. Termini Temporali: Per ogni Contest è indicata sul sito la data di fine candidatura (il termine
ultimo è la mezzanotte).
10. Votazioni Contest: Il voto verrà effettuato, via web, sul sito con un meccanismo di scrutinio a
sfide, svolto da tutti i partecipanti che hanno candidato almeno una foto valida al contest. Il voto
verrà svolto per una settimana a partire dal giorno successivo al termine per la candidatura. I
partecipanti sono tenuti ad esprimere il voto in maniera coscienziosa (potranno essere previste
penalità, in caso contrario). Il voto di ciascun Utente sarà pesato in base ad un algoritmo di
valutazione. Il voto così come calcolato dal sistema, determina il “punteggio” di ciascuna foto.
11. Partecipazione al voto: Tutti i partecipanti ad un contest sono invitati a partecipare al voto al
fine di una valutazione delle foto più completa. Se un Utente non vota per un contest a cui ha
partecipato nella quantità minima indicata, gli verranno addebitati dei punti karma.
12. Risultati: Vince il contest la foto che ottiene il voto maggiore. Il risultato dei Contest, con
l’elenco dei vincitori e delle opere candidate, verrà riportato sul sito.
13. Classifiche: Sul sito verranno riportate anche le classifiche degli autori più votati, su base
mensile, annuale e complessivo.
14. Controllo sulle Foto: Gli Autori, su richiesta della Redazione, dovranno fornire, pena
l’esclusione dalla Sezione Contest e/o da specifici Contest, dati anagrafici, informazioni ritenute
necessarie, eventuali certificati.
15. Controllo del Voto: La Redazione si riserva di controllare il corretto andamento delle votazioni
e si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, in caso di anomalie, i voti conteggiati e i
punteggi. La Redazione si riserva altresì, sempre a suo insindacabile giudizio, di modificare il
sistema di voto o i parametri su cui è basato, laddove lo ritenesse necessario.
16. Premi dei Contest: I contest possono prevedere sia premi virtuali (ad esempio punti karma e
jolly) sia premi reali, quando sono esplicitamente indicati.

D. Karma
1. Karma: I punti e i livelli Karma sono un modo di riassumere globalmente le attività svolte
dall'utente sul sito. Il sistema Karma va considerato a tutti gli effetti un servizio in più offerto
agli Utenti. In nessun caso i punti karma accumulati da un Utente danno diritto ad un compenso.
2. Conteggio dei punti: La Redazione a suo insindacabile giudizio si riserva la possibilità in
qualsiasi momento di modificare o azzerare il punteggio acquisito da un Utente, dare bonus o
penalità, di modificare i meccanismi previsti per l'accumulo e il conteggio dei punti, di
disattivare il sistema karma per un Utente o di disattivare l'intero sistema karma.
3. Utilizzo dei punti: I punti Karma possono permettere agli Utenti di accedere a particolari servizi
e opzioni, secondo le modalità indicate sul sito. La Redazione si riserva, in modo assoluto ed
insindacabile e in qualsiasi momento, di aggiungere o rimuovere tali servizi e opzioni e di
modificare le loro modalità d'uso.
4. Abusi: Gli Utenti si impegnano a non abusare del sistema e a non compiere attività sul sito in
maniera non costruttiva al puro scopo di accumulo di punti.
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