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Livelli di accesso al sito – Regolamentazione interna

PERCHÈ IL CAMBIO DI ROTTA?

Il nostro sistema è libero ed indipendente ma anche ad accesso limitato per ottenere una qualità nettamente 
superiore e garantire la sicurezza a tutti gli utenti; fornisce contenuti di alto valore con importanti costi di 
gestione che sono lievitati in seguito alla pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica ed inflazione con 
picchi del 12% pertanto è stato necessario rivedere tutta la struttura per poter condividere le nostre 
conoscenze a chi crede veramente nel progetto e lo sostiene. In cambio chiediamo alcune informazioni 
necessarie per capire come evolverci nel futuro e quali strade intraprendere ma anche qualche info più 
personale per evitare utenti fake, spammer, bot e malintenzionati di cui è pieno sui social. La sicurezza nel 
web è un elemento sempre più importante da cui non si può prescindere.

REGOLAMENTAZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

Primo livello – SOTTOSCRITTORE

– Il primo livello di accesso al sito è quello di SOTTOSCRITTORE. Con tale livello l’utente non può
accedere a tutti i contenuti presenti (quelli riservati agli abbonati e ai donatori non saranno visibili). La
sottoscrizione può avvenire in due modalità: una rapida tramite login social o una che richiede più tempo
compilando l’apposito form del sito.
La sottoscrizione non basta per metterci al riparo da spam ed utenti fake ma riesce ad effettuare una bella
scrematura all’ingresso. Per ottenere una selezione ancora maggiore è stata definita la certificazione con la
quale capiamo effettivamente se siete o no bot.

https://seremailragno.com/
https://seremailragno.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCmXO0DwOIN9XZBv4xHxDtIQsyNjGDoMdlClTxQlygqe80A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCmXO0DwOIN9XZBv4xHxDtIQsyNjGDoMdlClTxQlygqe80A/viewform
https://seremailragno.com/
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Secondo livello – ABBONATO (certificato)

– Il secondo livello di accesso al sito è quello di ABBONATO ed è quello necessario se si vuole leggere tutti
gli articoli riservati di peso ed utilità maggiore (ad esclusione di quelli riservati agli abbonati). L’abbonato è
un sottoscrittore con diritti di accesso maggiori.

Per ottenere questo livello bisogna essere certificati. Una volta compilati tutti i campi obbligatori sul modulo 
(clicca qui) ed inviate le risposte alla Redazione, sarà discrezione dello STAFF scegliere, una volta valutata la 
candidatura, se concedere o meno l’ABBONAMENTO agli utenti certificati e farvi entrare nel Club. L’invio 
del modulo non vi darà pertanto la certezza di accesso ai contenuti riservati agli abbonati. I dati raccolti non 
verranno in alcun modo divulgati a terzi.

Terzo livello – DONATORE (certificato)

– Il terzo livello di accesso al sito è quello di DONATORE (o Contributor). Il donatore è un ABBONATO
che sostiene il progetto anche economicamente permettendo la sua sopravvivenza. Se vorrà rendere
pubblica la sua donazione verrà esplicitata sul sito nell’apposito albo donatori. Le donazioni verranno
utilizzate per sostenere i costi del sito web che aumentano di anno in anno. La donazione permette di
certificare ulteriormente che l’utente non sia un fake, un malintenzionato; e pertanto vengono concessi
maggiori diritti come l’accesso agli articoli e video tutorial riservati a loro riservati.

Queste sono le nostre REGOLE del nostro sito ed ovviamente non siete obbligati ad accettarle, ma dipende 
tutto dal vostro libero arbitrio. La decisione spetta a voi, non sentitevi influenzati, obbligati o forzati perché 

non è quello che vogliamo. Usate l’intelletto, fate la vostra scelta e noi faremo la nostra.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCmXO0DwOIN9XZBv4xHxDtIQsyNjGDoMdlClTxQlygqe80A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCmXO0DwOIN9XZBv4xHxDtIQsyNjGDoMdlClTxQlygqe80A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCmXO0DwOIN9XZBv4xHxDtIQsyNjGDoMdlClTxQlygqe80A/viewform
https://www.paypal.com/donate?token=OYSgkX9tHPOGfUtydygb7tg4WIjmIOfVH8X0QhPcOBzY4_3Lo6-BF0TosZu1tTnav7W0Zo9L_Sc2qpPN
https://seremailragno.com/privacy-policy-seremailragno/licenza-sui-contenuti/



