Netiquette... dalla A alla X

Consigli sulla forma del testo e del messaggio
per chi scrive nei gruppi e nelle liste di discussione.
 
Seconda edizione.
W.A.

Nei Gruppi di discussione (newsgroup) e nelle Liste di discussione (mailing list) il rispetto dell'etichetta (netiquette) è più importante di quanto non lo sia per la posta elettronica personale. Non è difficile rispettarla se la si conosce, soprattutto sarà facile rispettare i seguenti semplici elementi formali nella scrittura dei messaggi, per facilitare ai corrispondenti la consultazione, la lettura e la gestione delle vostre missive.
In queste pagine una trattazione compiuta e specifica con una spiegazione vasta, chiara e con esempi. Sono disponibili anche una versione sintetica per i più affrettati ed una versione riassuntiva: con una descrizione facile dove ogni voce viene brevemente esposta.

Elementi formali del messaggio

a) Per riprendere qualcuno che non rispetta l'etichetta (netiquette) scrivergli in privato.
Quando qualcuno dei partecipanti alla lista o al gruppo di discussione non segue i consigli dell'etichetta della rete (netiquette) gli si può scrivere per invitarlo a seguirla ma lo si deve fare in privato, scrivendo solo a lui e non alla lista, in modo che il messaggio non arrivi a tutti gli iscritti ma solo all'interessato. Se l'indirizzo personale non viene indicato come mittente lo si può trovare nell'intestazione (header), dentro i suoi messaggi scritti alla lista; sarà diverso da quello della lista. Spesso nei gruppi di discussione l'indirizzo indicato dal mittente è fasullo ed è inutile scrivergli.
Si avrà cura di tenere un tono moderato nello scrivergli, egli potrebbe infatti non conoscere queste regole per essere da poco partecipe della comunità di Internet o infrangerle intenzionalmente per sua scelta personale. Si potrà invitarlo cortesemente a consultarle senza ordinargli di seguirle.
Il moderatore della lista o del gruppo può scrivere a tutta la lista per riprendere un singolo o un gruppo di iscritti che non rispettino le regole della lista e dell'etichetta. Se l'interessato persevera e abusa della possibilità di scrivere liberamente, è in genere accettato dagli iscritti un messaggio rivolto a lui ma inviato a tutta la lista che sortisca maggiore effetto nell'indisciplinato".

b) I messaggi devono essere spediti in "solo testo" e non formattati in HTML.
Chi frequenta le liste e i gruppi legge molti messaggi, per comodità preferisce vederli tutti omogeneamente e deciderne la forma liberamente con la propria applicazione di posta. Questo è possibile solo se i messaggi vengono spediti in modalità "solo testo" (ASCII) e non formattati in HTML per aggiungere colori, immagini, dimensioni varie. Un messaggio formattato dal mittente appare scompaginato e  inconsueto ai destinatari, molti ne vengono irritati e lo cestinano subito. Ogni applicazione di posta permette di spedire in "solo testo", basterà cercare l'opzione specifica.
Si può ottenere una formattazione convenzionale anche nei messaggi in modalità "solo testo" con i simboli barra, asterisco e linea aggiungendoli in capo e in coda alla parola da evidenziare: /corsivo/ *grassetto* e _sottolineato_ Molte applicazioni di posta trasformano automaticamente le parole nello stile indicato.
L'uso dell'HTML inoltre aumenta la dimensione di ogni messaggio allungando il tempo necessario per scaricare la posta dalla propria casella.

c) Si scrivono le proprie parole dopo (sotto) al testo citato e non prima (sopra). Anche suddividendolo in parti.
Quando si risponde ad un messaggio con la funzione di risposta automatica (reply) il cursore può comparire all'inizio del testo citato (quotato) in alto e vien facile scrivere subito lì ma non è corretto. La risposta va scritta dopo la domanda (sotto), in questo modo si potranno leggere gli interventi, dall'alto verso il basso, nell'ordine. Se qualcun altro risponderà a sua volta, potrà citare (quotare) a scalare diversi passi ordinati, mantenendo l'ordine del discorso complessivo senza ripetere nella risposta il quesito della domanda. Se si risponde separatamente a più punti del messaggio si inseriscono le risposte corrispondenti sotto ad ogni punto, frazionando il testo e badando che ciò che si scrive non sia marcato come citazione con i simboli ">".
Chi riceve messaggi scritti senza rispettare queste semplici regole spesso li ignora del tutto anche se potrebbe intervenire proficuamente con un suo contributo.

d) Nella risposta si toglie la parte inutile del testo citato lasciando solo la parte a cui ci si riferisce rispondendo.
Quando si usa la funzione di risposta automatica (reply) dell'applicazione di posta compare una finestra con tutto il testo del messaggio a cui si risponde; bisogna cancellare la parte che non riguarda la risposta che si scrive riducendo al minimo la quantità di testo citato (quotato) tagliando anche ciò che non è necessario alla comprensione della risposta. Ciò permette a chi legge di riprendere velocemente il filo del discorso senza perdersi tra le righe già lette e senza dover scorrere in basso il testo per pagine e pagine di parole inutili prima di trovare la risposta vera e propria. Se si risponde ad un messaggio che ha già ricevuto delle risposte e quindi è organizzato per citazioni successive a scalare, si dovrà badare di cancellare anche le citazioni precedenti non necessarie, lasciando invece quelle utili per ricostruire il discorso complessivo nelle citazioni successive. In ogni caso è consigliabile tagliare il testo citato finché non sia sufficientemente breve pur senza eliminarlo tutto.
Molte applicazioni di posta permettono di scegliere la parte di testo che si desidera citare (quotare) selezionandola nel messaggio originario prima di attivare la funzione "risposta automatica" (reply). Nella nuova finestra comparirà solo quella parte di testo.
L'inosservanza di questa regola è molto irritante per chi legge, spesso il messaggio viene cestinato senza essere letto; la presenza di testo inutile allunga il tempo di scaricamento della posta.

e) Nella risposta si tolgono dal testo citato i saluti, la firma e le note che seguono, la pubblicità.
I saluti e la firma (signature) del mittente, la pubblicità aggiunta da alcuni provider, vanno tolti dalla risposta ad un messaggio, sono inutili e fastidiosi per chi li legge nel mezzo del messaggio, si ripetono sempre uguali o quasi, spesso contengono disegni, indirizzi e telefoni che allungano il messaggio da scorrere e non riguardano l'argomento trattato. Toglierli facilita la lettura e riduce il tempo di scaricamento della posta.
Ciò non riguarda la propria firma in calce al messaggio, quella di chi spedisce il messaggio, ma quelle dei mittenti dei messaggi ai quali si risponde: questi elementi si trovano alla fine del messaggio, se si accumulano si può essere indotti a ritenere che il messaggio continui in basso e si viene invitati a scorrerlo fino al fondo senza trovarvi poi nulla da leggere.
Molte applicazioni di posta tolgono automaticamente dalla risposta alcuni di questi elementi quando sono indicati come tali, se ciò non avviene vanno cancellati manualmente.

f) Non rispondere con un testo breve ad una lunga citazione.
Se la risposta ad un quesito è breve o brevissima (poche parole o una riga) è più importante che il testo citato venga ridotto e se necessario tagliato quasi del tutto in modo da non apparire sproporzionato nella dimensione. E irritante scorrere un lungo testo, uno scritto di tante righe, per leggere poi solo poche parole seppur rilevanti; si può deludere il lettore che si aspetta ciò che poi non troverà. Sebbene questa indicazione non sia categorica è consigliabile attenervisi ogni volta che non sia indispensabile il contrario.
Se la risposta ribadisce solo i concetti citati, con un consenso o un diniego, va evitata del tutto o accompagnata da un'osservazione. E sgradevole leggere una risposta che non aggiunge informazioni o osservazioni al messaggio originario.

g) L'applicazione di posta deve segnare le parti citate solo con i simboli ">".
Il simbolo ">" si usa convenzionalmente per segnare le parti citate (quotate) del messaggio. In questo modo si può identificare subito la parte citata. Molti non la leggono e possono così saltare facilmente alla risposta che segue.
Inoltre solo con l'uso di questo simbolo convenzionale le applicazioni di posta possono sostituirli nella visualizzazione con elementi grafici o colorare i testi correttamente secondo la successione degli interventi. Questa caratteristica è utilissima quando un messaggio riceve molte risposte e contro risposte; la sua assenza rende il testo di difficile lettura per non poter più distinguere ciò che ha scritto ogni singolo interlocutore.
Le applicazioni di posta che inseriscono automaticamente altri simboli diversi da ">" permettono anche di cambiare quelli con questo.

h) I nuovi quesiti si inviano con un nuovo messaggio e non come risposta (reply).
Quando si intende porre un nuovo quesito alla lista si deve scrivere un nuovo messaggio indirizzato alla lista e non usare la risposta automatica (reply). In questo modo le applicazioni di posta che ordinano i messaggi per argomento (thread) li dispongono ordinatamente a scalare. Se si usa la risposta automatica i nuovi messaggi vengono erroneamente inseriti nell'argomento precedente.
Chi non legge tutti i messaggi ma segue solo alcuni argomenti, viene molto disturbato da quest'altri messaggi invadenti e non pertinenti; chi non segue quell'argomento ignorerà anche il nuovo messaggio.
Il nuovo messaggio va inviato all'indirizzo della lista, si può copiarlo da ogni messaggio di quella lista o richiamarlo dalla rubrica, sempre senza usare la risposta automatica (reply).

i) L'oggetto del messaggio deve essere pertinente alla trattazione del tema.
Nel messaggio che si invia alla lista deve essere scritto, nello spazio apposito, l'oggetto: è il tema del quale si tratta nel messaggio. Deve indicare in sintesi il quesito o specificarne il tema, deve contenere almeno un riferimento al contenuto del messaggio e non essere generico (es.: Aiuto) o tanto peggio mancare del tutto.
Molte persone leggono solo alcuni dei messaggi che ricevono giudicandoli proprio dall'oggetto; se quest'ultimo è generico i messaggi non verranno considerati e i destinatari non risponderanno di certo anche se potrebbero conoscere la risposta al quesito o interloquire proficuamente sul tema.
Chi risponde leggendo i messaggi dai riassunti (digest) deve riportare l'oggetto del messaggio originale nella risposta e non lasciare quello che indica il riassunto; quest'ultimo infatti non specifica in alcun modo il contenuto del messaggio e non permette di organizzare i messaggi per argomenti (thread).

j) Quando  nel corso di un argomento cambia il tema del messaggio va cambiato l'oggetto.
Se nello sviluppo di un argomento (thread) il discorso finisce per trattare un altro tema correlato, o vicino a quello precedente, è necessario cambiare l'oggetto del messaggio per dar segno di ciò a chi segue l'argomento originario. Se il nuovo tema, pur citando l'argomento precedente, è distante e diverso si preferisce scrivere un nuovo messaggio senza usare la risposta automatica (reply), riportando con il copincolla la parte citata; in modo da ottenere un nuovo argomento autonomo nello schema che le applicazioni di posta costruiscono basandosi sulle risposte successive.
L'oggetto va cambiato citando anche il vecchio: "Re: [LISTA] Nuovo oggetto (Era: Vecchio oggetto)". Nel caso di tema correlato, che compare nello stesso argomento precedente, si lascerà sempre questa citazione nell'oggetto. Nel caso di tema autonomo si potrà togliere tale citazione dopo i primi messaggi di risposta.

k) La risposta deve essere indicata nell'oggetto con la sigla "Re: ".
Quando si usa la risposta automatica (reply) l'applicazione di posta inserisce una sigla per indicarla nell'oggetto, questa sigla dev'essere "Re: " e non altre sigle. Alcune applicazioni inseriscono automaticamente nell'oggetto delle risposte alcune abbreviazioni differenti (R. o I. o Ogg. o altro) che non sono riconosciute dalle altre applicazioni di posta impedendo di ordinare i messaggi per argomento, a scalare. Questi finiscono così per essere collocati lontani dai loro omologhi rendendo difficoltosa la lettura e possono essere rappresentati come nuovi argomenti anche se non lo sono.
Queste applicazioni anomale permettono comunque di impostare correttamente la sigla (erre, e, due punti, spazio) selezionando l'apposita opzione.
Nel caso di reinvio di un messaggio la sigla corretta è "Fwd: ".

l) Nella riga che precede la firma, due trattini e uno spazio "-- ".
Se si inserisce il simbolo "-- " (trattino, trattino, spazio, accapo) nella riga che precede la firma si identifica come tale (signature) tutto il testo che segue. Questa accortezza permette a quasi tutte le applicazioni di posta di togliere automaticamente dalla risposta (reply) il testo che segue il simbolo "-- ", evitando di farlo manualmente ad ogni risposta. Inoltre la firma e le note successive (signature), con molte applicazioni di posta, appariranno in grigio facilitando la lettura del messaggio perché vengono differenziate dal testo da leggere.
Chi usa una applicazione di posta che inserisce automaticamente la firma al piede del testo, può aggiungervi anche il simbolo "-- " da solo nella prima riga.

m) La firma e le note seguenti, devono essere comprese in quattro righe.
La firma e le note che seguono (un motto, le proprie referenze o i propri recapiti) devono essere il più possibile brevi e formalmente compatte. E' preferibile farle rientrare in quattro righe (convenzionalmente di 72 caratteri ma preferibili di 60 caratteri) seppure qualche riga in più sarà tollerata se necessaria e ben composta. (E' preferibile ridurre il numero delle righe e allungare ognuna piuttosto del contrario. Se si devono eccedere le quattro righe non inserirne alcune solo per motivi grafici o decorativi.)
Se cercate specifici allineamenti verticali nei componenti della firma ricordate che essi hanno senso solo se composti con un carattere monospaziato (nel quale ogni lettera occupa lo stesso spazio delle altre) come ad esempio Courier, e che la visualizzazione dipende dalle impostazioni del destinatario.
In genere la firma e le righe seguenti si ripetono sempre uguali, messaggio dopo messaggio; spesso si scrivono molti messaggi al giorno; queste possono essere ritenute superflue dai destinatari; per questo è bene ridurla al minimo ingombro.

n) Gli indirizzi di Internet vanno scritti con la sintassi completa e commentati.
Se nei messaggi si inseriscono indirizzi Internet va scritto brevemente di cosa trattano i siti o le pagine indicati; in questo modo il destinatario può decidere se gli interessano o meno senza collegarsi alla rete per visualizzarli. Gli indirizzi Internet vanno scritti rispettando la sintassi di ogni servizio specifico cioè senza omettere l'indicazione del protocollo (qui indicato in grassetto):
http://www.nome.it per i siti;
ftp://biarchivio.it/modulo.rtf per lo scambio di documenti;
mailto:nome@server.it per la posta elettronica eccetera.
In questo modo le applicazioni di posta riconoscono gli indirizzi e li rendono cliccabili direttamente dalla finestra del messaggio, come un normale collegamento (link) evitando il copincolla manuale.  Sebbene molte applicazioni riconoscano alcuni indirizzi parziali (es.: www.erso.it) è preferibile scrivere compiutamente la sintassi.
Alcuni indirizzi molto lunghi potrebbero venir divisi su due righe e non essere riconosciuti completamente; per ovviare a questo inconveniente si possono inserire tra i simboli < e >, soli su una riga (es.: <http://www.erso.it>).

o) All'inizio del messaggio di risposta (reply) lasciare i riferimenti agli autori.
Quasi tutte le applicazioni di posta inseriscono automaticamente, all'inizio dei messaggi di risposta, il nome di chi scriveva il messaggio originale. E' bene non cancellare queste diciture che indicano la paternità delle parole citate per facilitare la comprensione del dialogo, soprattutto se gli interlocutori sono molti. Quando le citazioni sono più d'una in successione è bene lasciare, all'inizio delle successive risposte, i nomi di tutti gli interlocutori citati in quel messaggio, ognuno col proprio segno di citazione (>, >>, >>>, ecc.).
L'applicazione di posta visualizzerà così una impaginazione o dei riferimenti per facilitare l'abbinamento tra gli autori e i testi omologhi. Purtroppo le applicazioni di posta attribuiscono al riferimento un livello di citazione inferiore al testo corrispondente; bisogna tenerne conto nelle citazioni successive e leggendo i messaggi.

p) Che i riferimenti agli autori, in testa ai messaggi di risposta, siano brevi.
Molte applicazioni di posta permettono di personalizzare i riferimenti agli autori che vengono posti in testa ai messaggi di risposta: è possibile inserire scritte a piacere, la data, l'ora eccetera. E' bene che questi riferimenti siano il più possibile brevi, in particolare se eccedono una riga allungano l'inizio del messaggio e il destinatario viene invitato a leggerle (perché non vengono evidenziate come tali e quindi non sono facilmente ignorabili con uno sguardo) sebbene siano di solito ripetitive e inutili. Anche se ciò non è categorico resta consigliabile evitare lunghe diciture, limitandole - se possibile - al solo nome.
Se la dicitura è lunga ed articolata è opportuno almeno che la prima parola sia il nome dello scrivente, per facilitare l'individuazione dell'unico elemento utile.

q) Inviare i ringraziamenti in privato al solo destinatario oppure ometterli.
Spesso, chi riceve delle risposte gradite dai corrispondenti della lista, sente il dovere di ricambiare con un ringraziamento. Se questo ringraziamento non contiene ulteriori specificazioni dell'argomento ed è diretto ad una o poche persone, va spedito in privato soltanto ad esse, cambiando - dalla risposta automatica (reply) - l'indirizzo della lista con l'indirizzo dei singoli destinatari, in modo che non arrivi a tutti gli iscritti ma solo ai singoli. Se il ringraziamento è dovuto a tutta la lista è bene ometterlo perché è sottinteso tra gli iscritti.
Se alla lista dovete la vita o vi rode la coscienza :-) indicate il messaggio come "fuori tema" (OT) così che possa essere filtrato da chi vuole ridurre al minimo i messaggi da leggere.

r) Evitare l'invio contemporaneo di messaggi uguali a liste e gruppi diversi.
Si tratta di evitare l'invio multiplo (cross-posting): l'inoltro dello stesso messaggio contemporaneamente a più liste o gruppi che trattano temi simili o uguali. Spesso molti iscritti a un gruppo lo sono anche agli altri per vicinanza di tema; si ottiene una ripetizione poco utile e irritante per costoro che si trovano nella condizione di leggere più volte lo stesso quesito e non sapere poi a quale gruppo rispondere. Inoltre si ritiene che sia uno spreco di risorse ricevere la stessa risposta da più interlocutori.
Se si ritiene di farne uso ugualmente si consiglia almeno di inviare i messaggi ad una sola lista per volta, a distanza di tempo (giorno dopo giorno) integrando i successivi messaggi delle risposte ottenute nei precedenti e specificando meglio il quesito qualora le risposte non siano state già soddisfacenti. Indicare l'invio multiplo nell'oggetto può facilitare chi li cestina senza leggerli, ciò non elimina il fenomeno ma lo attenua. L'uso dell'invio multiplo viene sempre più tollerato sebbene sia escluso dall'etichetta (netiquette) fin dall'inizio. Per questo è sconsigliato sempre tranne in casi di necessità ed urgenza.

s) Non porre quesiti fuori tema o indicarli con la sigla "[OT]" nell'oggetto.
Ogni lista e gruppo hanno un tema di discussione al quale i messaggi devono attenersi. Non vanno inoltrati messaggi fuori tema (off-topic). Scrivere messaggi (richieste, segnalazioni, commenti personali) senza nessuna attinenza al tema è grave oltre che inutile, può causare molta irritazione negli iscritti e non si sortisce in genere che questo effetto.
Talvolta il messaggio può avere poca attinenza con il tema ma qualche interesse per gli iscritti. In questo caso nelle liste di discussione è in genere tollerato (se non espressamente escluso) ma va marcato come "fuori tema" nell'oggetto del messaggio solo ed esclusivamente con la sigla "[OT]" (off-topic) così compresa tra parentesi quadre o senza parentesi ma in lettere maiuscole. Questa sintassi è utile per filtrarlo o escluderlo facilmente dalla lettura scorrendo l'elenco dei messaggi ricevuti. Nei gruppi di discussione vanno del tutto evitati i messaggi fuori tema poiché nella gerarchia sarà possibile individuare un altro gruppo adatto al messaggio in questione.

t) Rispettare le regole dell'ortografia, della grammatica e della sintassi.
Scrivendo il messaggio si rispettino per quanto possibile le regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua italiana. Gli eventuali elementi di difformità linguistica non sono di per se stessi criticabili perché appartengono alla persona che scrive, non sono specifici della posta elettronica. Vengono qui richiamati per consigliare lo scrivente di rileggere ciò che ha scritto, di non usare punteggiature anomale (eccessivi punti esclamativi, interrogativi o di sospensione) di evitare "impaginazioni" speciali (accapo a fine riga personalizzati o spazi vuoti eccessivi tra le parole o tra le righe) di strutturare frasi semplici e brevi.
Tutto ciò non è fine a se stesso ma riguarda la leggibilità dello scritto, la comprensione del testo, la scorrevolezza del discorso, cioè l'efficacia del messaggio.
Ricercare forme personalizzate ed originali dello scritto è spesso deleterio: quello che può sembrare simpatico allo scrivente spesso appare irritante nel lettore. Quando si scrive alle liste o ai gruppi ci si rivolge ad un pubblico vasto ed indistinto dal punto di vista linguistico; è preferibile quindi esprimersi in modo chiaro e consueto.

u) Non scrivere tutto il testo in lettere maiuscole.
Non scrivere un messaggio interamente in lettere maiuscole né una parte di esso. Un testo scritto solo con lettere maiuscole è scomodo da leggere e irritante. Spesso viene ignorato solo per questo motivo.
Nella posta elettronica (e-mail) le parole scritte a lettere maiuscole si intendono convenzionalmente come se fossero urlate. Vanno quindi riservate a casi eccezionali e per un numero contenuto di parole o solo per parole singole.
Se involontariamente si è premuto il tasto "blocca maiuscole" della tastiera e tutto lo scritto è stato digitato con lettere maiuscole, bisognerà cancellarlo e ridigitarlo interamente o trasformarlo automaticamente se l'applicazione di posta lo permette con una funzione specifica.

v) Non inserire immagini nel corpo del messaggio né aggiungere allegati di qualsiasi tipo.
Nei messaggi indirizzati alle liste e ai gruppi non si devono inserire immagini né aggiungere documenti allegati (attachment) con l'apposita funzione delle applicazioni di posta. Chi gestisce la posta di un gruppo o di una lista elimina automaticamente dai messaggi le immagini e gli allegati cestinandoli prima di inviarli agli iscritti (solo alcune liste li permettono esplicitamente).
Se si desidera condividere immagini, documenti o altro file, bisognerà copiarlo in una memoria accessibile con un indirizzo Internet e riportare quell'indirizzo preciso nel messaggio. In questo modo solo gli interessati potranno scaricarlo o vederlo collegandovisi. Soprattutto chi non è interessato potrà evitarlo. Spedirlo a tutti gli iscritti sarebbe uno spreco di risorse aumentando notevolmente i tempi di scaricamento della posta (up-load) e intasandone le caselle.
In genere chi organizza una lista mette a disposizione uno spazio per i documenti da condividere tra gli iscritti ma, solitamente, anche chi fornisce la connessione (provider) offre gratuitamente uno spazio personale (per un sito) nel quale ognuno può inserire i propri documenti che vuol rendere pubblici.

w) Se si finisce per discutere di questioni personali scriversi in privato.
Se nella trattazione di un argomento (thread) il discorso finisce per discutere di questioni personali che riguardano solo due corrispondenti che si interrogano e si rispondono a vicenda escludendo interventi di altri iscritti è necessario scriversi in privato indirizzando i messaggi al solo mittente con il quale si interloquisce e non a tutta la lista. In questo modo si possono affrontare questioni private e non si spediscono inutili messaggi a chi non ne è di certo interessato.
Si scriverà quindi un nuovo messaggio o si userà la risposta automatica (reply). In ogni caso si indirizzerà la missiva alla singola persona e non alla lista. L'indirizzo personale è indicato nella intestazione del messaggio.

x) Per disdire l'iscrizione non scrivere all'indirizzo della lista o del gruppo.
Se si desidera non ricevere più i messaggi da una lista alla quale si è iscritti, non si deve scrivere la richiesta allo stesso indirizzo che si usa per inoltrare i messaggi ma all'indirizzo specifico per la disdetta (unsubscribe). Lo stesso è necessario per ottenere l'aiuto (help) e attivare le opzioni disponibili.
L'indirizzo giusto e le modalità specifiche si potranno trovare nei messaggi che periodicamente il moderatore della lista invia agli iscritti oppure al piede di ogni messaggio oppure nel sito Internet al quale la lista si appoggia oppure nel sito Internet che fornisce il solo servizio di messaggistica per la lista. Se si invia il messaggio all'indirizzo della lista arriverà a tutti gli iscritti e non attuerà la disdetta.
Per i gruppi di discussione la disdetta (unsubscribe) si effettua attraverso l'apposita funzione dell'applicazione con la quale si leggono, senza inviare alcun messaggio.


Netiquette... dalla A alla X

E disponibile come ipertesto, completo e illustrato, nel sito Internet: http://home.tele2.it/complesso/neti.html

E disponibile in formato RTF nelle versioni:
- sommario: promemoria sintetico e schematico;
- riassunto: vademecum brevemente spiegato (il presente testo);
- saggio: testo compiutamente esplicativo e commentato;
scaricabili dal sito Internet

E disponibile in formato PDF, a cura di Daniele D'Andreti di GLUGitalia, nelle versioni:
- sommario: promemoria sintetico e schematico;
- riassunto: vademecum brevemente spiegato;
- saggio: testo compiutamente esplicativo e commentato;
scaricabili dal sito Internet di GLUGitalia: http://www.glugitalia.com/download.

W.A. -http://home.tele2.it/complesso/neti.html - autore@tele2.it
Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-NoOpereDerivate. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/it/ e sucessive . Sinteticamente: Tu sei libero di: A. distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare o esporre in pubblico l’opera; B. utilizzare l'opera per scopi commerciali. Alle seguenti condizioni: 1. attribuzione: devi riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario; 2. no opere derivate: non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera; 3. in occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera; 4. se ottieni il permesso dal titolare del diritto d’autore, è possibile rinunciare a ciascuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra.
