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Art. 1. Finalità e utilizzo di Second Life sulle isole di Unito. 

Second Life è un mondo virtuale, uno spazio online tridimensionale, che permette di interagire, di incontrarsi e scambiarsi, divulgare e 
condividere conoscenze, nel rispetto reciproco e nell'osservanza di alcune semplici regole di comportamento e di buon senso. 

Le isole di Unito di Second Life (per la lista completa vedi www.unito.it/second_life.htm) sono una comunità aperta.  

All'interno di questo spazio in continua crescita, è possibile, attraverso gli strumenti inclusi nell'interfaccia, interagire e comunicare in tempo 
reale con altri utenti (professori, ricercatori, studenti, personale tecnico amministrativo e qualsiasi residente di Second Life), partecipare a 
eventi, conferenze, dibattiti, forum e iniziative formative. 

Art. 2 Condizioni generali di utilizzo e Copyright  

Si ricorda ai visitatori che, i servizi di Second Life e gli ambienti sulle isole di Unito sono orientati prevalentemente alle finalità istituzionali 
dell’Università (ricerca e didattica) e per favorire interazione ed integrazione fra studenti, docenti e personale tecnico amministrativo dell’ateneo.  

Si richiamano le condizioni generali di Second Life, (Terms of service al seguente link: (http://secondlife.com/corporate/tos.php) che sono state 
accettate nel momento della registrazione su Second Life. 

Preme precisare come l’ingresso e la fruizione dei servizi sulle isole di Unito implichino la visione e l’accettazione del presente regolamento 
finalizzato a illustrare le regole di comportamento degli avatar per una migliore fruizione dei servizi (da parte degli stessi). Il regolamento è 
reperibile nello speciale di Unito al seguente link: http://www.unito.it/second_life.htm ed è riportato anche nei cartelli di ingresso delle isole 
universitarie. 

Le isole Second Life di Unito non possono essere utilizzate per finalità commerciali, di lucro e per attività di hackeraggio, spam o altre attività 
illegali, di propaganda politica, per istigare all’intolleranza (religiosa, sessuale, politica ed etnica) e alla violazione di leggi e regolamenti, per 
finalità diffamatorie o ingiuriose verso persone, istituzioni o autorità, per finalità oscene.  

Non è consentito violare, ad esempio tramite falsificazione, i diritti di proprietà intellettuale altrui, compresi in via esemplificativa i diritti d'autore, 
gli eventuali marchi commerciali, i diritti pubblicitari o altri diritti proprietari. Ogni violazione di legge (ad esempio i reati di danneggiamento delle 
risorse disponibili in rete) sarà segnalata alle autorità competenti (polizia postale e autorità giudiziaria). 

Si raccomanda di non utilizzare Second Life per diffondere notizie riservate (a titolo esemplificativo: i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di 
salute, l’orientamento sessuale, le convinzioni religiose, di terze persone, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica personali o fotografie 
senza autorizzazione del soggetto interessato). 

Tutti i contenuti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, i testi, la grafica, il software, le immagini e i suoni, le informazioni, i banner, le 
rubriche presenti all’interno delle isole Unito di Second Life sono protetti ai sensi della rispettiva normativa in materia di diritto d'autore, di 
brevetti, di marchi e di proprietà intellettuale. I loghi, la grafica, i suoni e i testi, gli atti di seminari e convegni non possono essere copiati, salvo 
espressa autorizzazione. 

L’utilizzo dei contenuti presenti sulle isole Unito di Second Life (lezioni, video, presentazioni e relazioni) per qualsiasi fine non autorizzato è 
vietato dalla legge e comporta responsabilità sia civili, sia penali. 

Ai sensi della normativa sul diritto di autore è consentita la citazione nella seguente formulazione: tratto da : “www.unito.it, di (nome autore)” . In 
caso di utilizzi di dati e documenti tratti dalle isole di Unito, nel rispetto dei limiti sopra indicati, è comunque gradita una comunicazione a: 
redazioneweb@unito.it. 

Ogni prodotto o società menzionati in questo spazio sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o 
copyright, concessi o registrati dalle autorità preposte. 

I contenuti informativi e i software, salvo diverse specifiche indicazioni, possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non 
commerciale, citando la fonte; pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro. 

L'Università degli Studi di Torino non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o alle caratteristiche dei prodotti 
documentati, né al funzionamento dei programmi. Quanto reperibile via download  sulle isole Unito di Second Life può essere coperto da 
copyright, diritti d'uso e/o copia dei rispettivi proprietari; pertanto l'Università invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene 
esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito. 

Art. 3 Avatar, scelta del nome, interazioni e comunicazioni con gli altri utenti, oggetti e spazi 

Per entrare in Second Life è necessario avere un corpo digitale: l'avatar. 

La scelta del nome dell'avatar, come precisato nelle condizioni generali di utilizzo di Second Life, non deve contenere frasi parole o concetti 
offensivi nei confronti di altre persone, razze, religioni, orientamenti politici. La fisionomia dell’avatar non deve essere offensiva o volgare. 

L’avatar scelto dall’utente, etichette, oggetti “indossati” (la presenza di loghi, magliette, etc), non devono creare ambiguità circa l’identità e la 
riconducibilità degli stessi all’Università di Torino; gli avatar interessati a frequentare le isole dell’Università di Torino non devono indurre in 
nessun modo i visitatori a credere che chi interagisce o chatti faccia parte dello staff dell’Università, eccetto il caso in cui sia vero e 
documentato. 

http://secondlife.com/corporate/tos.php
http://www.unito.it/second_life.htm
http://www.unito.it/
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E’ vietato, tramite l’avatar, chattare o inviare messaggi diffamatori, minatori, di odio, o qualunque altro materiale che possa violare le leggi 
vigenti. 

Si raccomanda di osservare tutte le regole previste universalmente dalla Netiquette: per esempio, evitare di scrivere in maiuscolo, (in chat 
equivale ad urlare), evitare comportamenti di flaming (l’invio di messaggi deliberatamente ostili e provocatori alla comunità o ad un altro utente 
specifico), evitare comportamenti di trolling (invio di messaggi provocatori, irritanti e fuori tema).  

Si ricorda la possibilità di avviare delle conversazioni private tramite la modalità IM (Istant Messaging) che possono essere visti solo da 
destinatari designati e consapevoli. Si prega di rispettare tale forma di conversazione e di utilizzarla soltanto in casi limitati e strettamente 
necessari. 

E’ richiesto un contegno decoroso e consono, sia nella scelta dell’abbigliamento dell’avatar, sia nei comportamenti. Non sono ammessi 
comportamenti di violenza o aggressioni, disturbo, molestia verso gli altri avatar (ad esempio: pedinare o aggredire altri avatar). Si chiede di 
utilizzare un linguaggio quanto più possibile sobrio, chiaro, corretto e privo di espressioni volgari e doppi sensi. 

Gli avatar possono portare con sé degli oggetti, si raccomanda buon senso ed educazione nel mostrare gli oggetti sulle isole Unito di Second 
Life; è vietato mostrare oggetti volgari od offensivi, ad esempio, bandiere, armi o simboli che istigano all’intolleranza. 

Sulle isole sono presenti diversi spazi. Non è consentito limitare o inibire ad altri avatar, ad esempio attraverso cortei, picchetti ed ostruzioni 
ingressi, l’utilizzo e il godimento dei servizi presso tali spazi delle isole Unito.  

Per la fruizione delle aule in vista dell’organizzazione di eventi e manifestazioni, è necessaria una specifica richiesta via mail alla redazione 
web: redazioneweb@unito.it, indicando, con congruo anticipo: la data e l’orario dell’evento, le finalità dell’evento, a chi è rivolto, il riferimento 
dell’iniziativa. Occorre inoltre segnalare tassativamente l’evento proposto, pena l’improcedibilità della richiesta stessa, alla redazione web ai fini 
della pubblicazione nell’agenda eventi all’interno dello speciale di Second Life, al seguente link: http://www.unito.it/second_life.htm. 

Art. 4 Responsabilità  

L’Università degli Studi di Torino non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di alcun atto illecito eventualmente intrapreso dai visitatori. 
A tal fine si rimanda alle sopraccitate condizioni generali di utilizzo di Second Life.  

In nessun caso l’Università degli Studi di Torino potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, morali, incidentali, speciali, 
consequenziali o danni di qualunque tipo compresi, senza limitazione, danni per perdita di utilizzo, dati o profitti subiti da terzi a seguito 
dell’utilizzo di Second Life sulle isole di Unito. 

Ogni utente è pienamente responsabile delle proprie azioni e dovrà rispondere in prima persona per eventuali contestazioni. 

Il visitatore delle isole Unito di Second Life accetta espressamente di tenere indenne l’Università degli Studi di Torino da ogni effetto 
pregiudizievole, connesso all’azione legale giudiziaria ed estragiudiziaria e di rimborsare ogni spesa e risarcire ogni danno diretto o indiretto.  

Art. 5. Privacy 

L’Università degli Studi di Torino non ha l’obbligo di monitorare il contenuto delle comunicazioni e dei dialoghi fra gli avatar sulle isole Unito. Per 
i visitatori valgono già le condizioni privacy accettate al momento della registrazione, alle quali si rimanda e reperibili al seguente link: 
(http://secondlife.com/corporate/privacy.php) di Second Life.  

Art. 6 Monitoraggio del rispetto del regolamento- Segnalazioni degli utenti 

Si richiede la collaborazione di ognuno per rendere le isole dell’Università un luogo sereno e ideale per la crescita dell’economia della 
conoscenza. 

L’Università e Second Life sono meri fornitori del servizio, si limitano a mettere a disposizioni degli utenti spazi virtuali, non hanno poteri di 
controllo e vigilanza o obblighi generali di sorveglianza sui contenuti e sulle informazioni immessi sulle isole di Unito. 

E’ possibile segnalare abusi, anomalie, irregolarità, comportamenti molesti, diffamatori, indecenti, osceni, illegali e violazioni delle regole di 
condotta e del regolamento scrivendo a: redazioneweb@unito.it

A tutela delle isole Unito di Second Life e dei visitatori delle stesse potrebbero, tuttavia, essere previste specifiche figure di supervisor 
istituzionali autorizzati. I supervisor potrebbero monitorare e presidiare la sicurezza dei visitatori sia in incognito, sia con la veste di avatar 
istituzionali.  

In caso di accertamenti delle violazioni a questo regolamento, si procederà proporzionalmente alla gravità dell’atto compiuto, previo 
avvertimento, a sospendere e nei casi più gravi ad espellere l’avatar dalle isole di Unito. 

In caso di accertate violazioni di questo regolamento da parte di studenti a danno di altri studenti e di altri soggetti, si procederà, a segnalare tali 
comportamenti alle autorità accademiche competenti. 

L’Università degli Studi di Torino si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Preme comunicare che l’Università di 
Torino può sospendere il servizio di Second Life per le isole Unito anche senza preavviso. 

Si invita il visitatore a consultare periodicamente lo speciale di Second Life sul portale dell’Università degli Studi di Torino 
(www.unito.it/second_life.htm) per gli ulteriori aggiornamenti su servizi, concorsi, eventi ed eventuali modifiche del presente regolamento.  

Il presente regolamento si ritiene in vigore dal giorno di pubblicazione, il 24/09/2007. 

Università degli Studi di Torino - Sistema Portale di Ateneo 

Benvenuto sulle isole Unito di Second Life!! 
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