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Regolamento per la Gestione del Sito 

ATIC_WEB 

1. L’iniziativa  e le aspettative: 
 

a. Il Sito ATIC_WEB nasce per mantenere viva l’ATIC - Associazione di Tecnici che desiderano essere 
informati o aiutati ad approfondire argomenti interessanti al loro lavoro o alla loro curiosità, a fronte di 
impossibilità oggettive di organizzare o seguire analoghe iniziative che richiedano la loro presenza fisica 
ad orari e giorni stabiliti.  

b. Il Sito ATIC_WEB è un Sito a cui si accede gratuitamente, la cui richiesta viene accettata dal Presidente 
del Sito.  L’utente potrà accedervi con la Password scelta in sede di registrazione. 

c. Tutti i Soci possono ritenersi utili alla funzionalità del sito ATIC_WEB, non solo come Fruitori ma anche 
come persone attive, in qualità di Moderatori o Consulenti dei Moderatori.  

d. Il Sito ATIC_WEB sarà reso visibile inizialmente, come Fruitori ai soli Soci ATIC in regola con il 
versamento della quota annuale.  
Per i Soci ATIC, non in regola con il versamento, verrà concessa la fruizione solo per un periodo di 
tempo limitato a 60 giorni.  

e. I Fruitori possono interloquire tra loro nell’ambito del singolo argomento tramite il sito sotto il controllo 
del Moderatore. 

f. L’organigramma del Sito ATIC_WEB prevede la presenza di un Responsabile del Sito, di uno o più 
Moderatori e di Consulenti dei Moderatori stessi, che possono non essere Soci ATIC.   

g. Responsabile del Sito è nominalmente il Presidente dell’ATIC; anche i Moderatori sono Soci ATIC. 
        I Consulenti possono non essere associati ATIC.   
h. Il Sito ATIC_WEB vuole proporre una serie di argomenti definiti e scelti su iniziativa dei Soci. 

Un Moderatore seguirà il singolo argomento e potrà disporre del supporto di uno o più Consulenti per 
rispondere o trattare con più profondità l’argomento proposto. 

i. Internazionalmente inteso, anche nella supposizione di una semplice circolazione interna 
all’Associazione, tutti i materiale immessi nel sito di provenienza da altri siti o pubblicazione, devono 
riportare le indicazioni, imposizioni, riserve  o citazioni circa la fonte da cui si attinge. 

j. L’iscrizione di non Soci ATIC è, al momento, non prevista. Se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, 
l’iscrizione al Sito sarà condizionato all’iscrizione all’ATIC e al pagamento della relativa quota annuale.   

 
 

2. Regole generali:     La figura e responsabilità del  RESPONSABILE  del sito ATIC_WEB 
 

a. Il Presidente ATIC in carica è il PRESIDENTE del Sito ATIC_WEB,   
b. Per evitare confusioni di ruolo, nella nostra configurazione associativa viene identificato come il 

RESPONSABILE del Sito ATIC_WEB   (vedi punto 1.g.) 
 

c. Il Presidente ATIC, il Responsabile del Sito ATIC_WEB o il Consiglio Direttivo, a maggioranza, possono 
indicare un Responsabile di Gestione Temporaneo, per tempi a scadenza prefissata 

d. Il Responsabile del Sito ATIC_WEB,  su approvazione del Consiglio Direttivo provvede a: 
I. definire le linee-guida della conduzione ; 

II. indicare la ricerca e la formulazione degli argomenti ; 
III. scegliere e seguire la gestione dei Moderatori e dei Consulenti che devono apparire in un ALBO,  

consultabile dai Fruitori ; 
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IV.  intervenire sull’operato o conduzione dei Moderatori qualora iniziative o percorsi da loro 
attuati egli ritenga non siano in accordo alle finalità del Sito ATIC_WEB e dell’ATIC stessa ; 

V. autorizzare l’iscrizione al Sito dei Fruitori e, su segnalazione dei Moderatori, eventualmente 
bloccarla  temporaneamente o definitivamente qualora ravvisi comportamenti scritti o di 
espressione non consona o fuorvianti dalle finalità associative ;      

VI.  informare trimestralmente (o semestralmente) il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta, 
circa l’andamento del Sito sull’interesse informativo, numero e tipologia dei contatti avuti, ed 
altre notizie al momento non ancora definite ; 

VII. Fino a diversa decisione del Consiglio Direttivo, l’impegno del Responsabile del Sito ATIC_WEB 
è svolto a titolo gratuito, nello spirito costitutivo della Associazione. 

 
 

3. Regole generali:     La figura e responsabilità del  MODERATORE  del Sito ATIC_WEB 
 

a. Il MODERATORE del sito ATIC_WEB gestisce l’argomento a lui proposto o affidato dal Responsabile del 
Sito ATIC_WEB come modalità di sviluppo e quanto attiene a mantenere coerente e interessante la 
discussione sullo stesso, secondo queste indicazioni:  

I. il suo nome appare nell’Albo dei Moderatori ; 
II. è l’interlocutore diretto tra il Sito e il Fruitore e provvede a rispondere ai suoi quesiti,  

mantenendo alto il loro interesse ;  
III. come interlocutore con i Fruitori, segnala al Responsabile il  nome di Fruitori che intendono 

iscriversi al sito ; 
IV. d’accordo con il Responsabile del Sito può richiedere l’ausilio di uno o più Consulenti, 

normalmente specialisti del settore in argomento, che verranno iscritti all’ALBO dei Consulenti, 
qualora approvati ; 

V. coordina il lavoro dei Consulenti come supporto per lo sviluppo delle argomentazioni ; 
VI. può gestire contemporaneamente più argomenti ;  

VII. fornisce al Responsabile gli elementi per la stesura trimestrale (o semestrale) ; 
VIII. accerta e garantisce che i materiali immessi in rete corrispondano alla Raccomandazione di cui al 

precedente punto 1.h.,       
IX. fino a diversa decisione del CD, l’impegno del Moderatore del Sito ATIC_WEB è a titolo 

gratuito. 

 
 

4. Regole generali:     La figura e responsabilità del  CONSULENTE  del Sito ATIC_WEB 
 

a. Il CONSULENTE del Sito ATIC_WEB è un Professionista, che partecipa come specifico supporto tecnico 
all’ argomentazione indicata e in coerenza con le finalità del Sito come: 

 

I. è il “braccio di riserva o riferimento” del Moderatore per meglio approfondire le A&Q  
         ( Domande e Risposte) in atto su un argomento ; 

II. viene nominato dal Responsabile del Sito, su proposta del Moderatore ; 
III. può essere Socio ATIC oppure no ; 
IV. il suo nome apparirà nell’ALBO dei Consulenti del Sito ; 
V.          accetta di sottoscrivere un atto liberatorio di personale responsabilità intellettuale per le 

          risposte fornite ; 
VI.          i materiali o le informazioni da lui fornite devono essere documentate come sua proprietà    

  intellettuale o altrimenti deve essere indicata la fonte di pubblicazione originale ;  
VII. l’impegno del Consulente è al momento a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo autorizzerà     

eventuali rimborsi in funzione della sua personalità o di spese sostenute nell’ambito del suo 
impegno.  
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5. Indicazioni sulle procedure svolte in ambito sito ATIC_WEB 
 

a. Come ci si iscrive: 
I. L’Associato riceve l’informazione dell’esistenza del Sito ; 

II. ne chiede l’iscrizione via e-mail all’ATIC ; 
III. gli viene inviato il file YAHOO con l’indicazione di come iscriversi (vedi il Manuale di GUIDA ALLA 

NAVIGAZIONE) ;  
IV. invia la domanda ; 
V. se in ordine con il pagamento della quota annuale associativa, viene subito iscritto e gli viene 

assegnata una password stabile e iscritto nell’ALBO dei Fruitori ; 
VI. se non in ordine con il pagamento della quota, viene provvisoriamente iscritto, per la durata di 

60 gg. e gli viene assegnata una password provvisoria di accesso, che gli verrà revocata se non 
avrà provveduto in merito ; 

VII. L’acceso ai NON SOCI ATIC  non è previsto al momento (vedi punto 1.J) . 

 
 

b. Come opera il Sito 

I. si decide l’argomento ; 
II. si attiva il suo inserimento nel Sito ; 

III. arrivano le domande e il Moderatore: 
  a)   le legge ; 
  b)   giudica l’interesse della domanda ; 
  c)    le re-invia p.c. a tutti i Fruitori ; 
  d)   oppure le re-invia p.c., selezionando i Fruitori ; 
  e)   prepara le risposte e le invia per conoscenza a tutti i Fruitori o quelli selezionati ; 
  f)   chiede, eventualmente, l’aiuto del Consulente ; 
  g)   invia le sue risposte per conoscenza a tutti i Fruitori o a quelli selezionati ; 
  h)  i Fruitori abilitati possono interloquire tra loro, sempre sotto il controllo del Moderatore, ma  
       ovviamente non in tempo reale. 

 
 

c. Elenco dei partecipanti e argomenti presentati:  
I. Lista dei Soci accettati ; 

II. Lista dei Soci provvisori (vedi punto 5.a.VI.) ; 
III. Eventuale lista dei Soci che intendano rimanere nascosti (su loro richiesta) ;  
IV. Lista degli argomenti immessi con indicazione dei Moderatori ed eventuali Consulenti addetti, 

in ordine cronologico di immissione.  

 

 

    

 

 

 

               Approvato dal Consiglio Direttivo ATIC, il 27 Aprile 2012 

                  


