F.A.Q.
(Domande Poste Frequentemente)

CHE COS'E' BARATTOPOLI
D) Che cos'Ã¨ Barattopoli?
R) BARATTOPOLI nasce come comunitÃ virtuale di persone che vogliono barattare degli oggetti per
altri oggetti, evitando, dov'Ã¨ possibile, l'utilizzo del denaro. es: io ho un copmuter usato, chiedo in
cambio una bicicletta. , e possibile comunque valorizzare il prodotto, es: io ho un computer usato val.
euro 250, chiedo bicicletta pari valore.

D) Vi possono partecipare tutti?
R) Si, vi possono partecipare tutti, il servizio necessita comunque di una registrazione da effettuarsi
online tramite apposito modulo.

D) Quanto costa?
R) Nulla, il servizio nasce e rimane gratuito per tutti gi inserzionisti e per tutti coloro che ne usufriranno .

D) Lo staff di BARATTOPOLI Ã¨ responsabile degli annunci inseriti?
R) NO, BARATTOPOLI NON E IN NESSUN MODO LEGATO AGLI ANNUNCI INSERITI DA TERZE
PERSONE, SI IMPEGNA A CONTROLLARE CHE NON VENGA INSERITO NULLA DI OFFENSIVO
ATTO A PROVOCARE DISORDINE E MALCONTENTO. IL GIUDIZIO DELLO STAF DI BARATTOPOLI
E INSINDACABILE!

D) Il sito BARATTOPOLI contiene materiale pornografico?
R) Attualmente no, stiamo valutando la possibilitÃ di dedicare uno spazio ad annunci per adulti.

GLI ANNUNCI
D) Come si inseriscono gli annunci?
R) Una volta registrato, esegui il login ed entra nell'area di inserimento annunci, compila il modulo il pi?
dettagliatamente possibile scegliendo la lAgalorea de a parnenza (unqo s fase Ã‹il lentime plutente ei?
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D) Come si puÃ² modificare il testo di un annuncio?
R) Il testo degli annunci puÃ² essere modificato, una volta effettuato il login, tramite l'area utenti. Si
possono modificare il titolo, il testo e il valore, una volta effettuata la modifica si clicca sulla M presente a
destra corrispondente a ogni annuncio.

D) Ãˆ possibile cambiare immagini negli annunci?
R) No, le immagini non si possono modificare!, vi consigliamo dall'area utenti di cancellare il messaggio
e di inserirne uno nuovo!

D) Come devo fare per inserire una foto?
R) Per inserire una foto basta utilizzare i campi SFOGLIA presenti nel modulo inserimento annunci. Puoi

inserire
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D) Posso inserire il codice in pagine diverse?
R) Si potrai inserire il box in tutte le pagine del tuo sito, Non potrai inserirlo in pagine esterne al sito
linkato

D) Posso inserire un link senza inserire il box nelle mie pagine?
R) No, vogliamo creare un BARATTO di link, per fare ciÃš noi inseriamo il vostro link, solo quando il box
nelle pagine sarâ€¡ presente.

D) Verro avvisato dell'avvenuto inserimento nel network?
R) Si riceverai un e-mail di conferma.

D) cosa sono i crediti se dite che Ã¨ gratis?
R) I crediti non hanno nulla a che vedere con il denaro, Ã¨ un sistema di conteggio a scalare che
determina il funzionamento del sistema BARATTOLink.

D) come devo fare per inserire il codice nelle pagine del mio sito?
R) Il sistema di inserimento fornisce un codice HTML, vi suggeriamo sisminarire un COPIA e INCOLLA,
sistale codice, nella pagina dove si vuole far apparire il link a barattopoli, salvare e pubblicarla online.
N.b. se non avete salvato il codice quando avete inserito il link potete recuperarlo nella vostra AREA
UTENTI.

D) quale vantaggio traggo sal numero dei crediti
R) I crediti, ti consentono sismisere visibile nel circuito BARATTOLink, piÃ¹ crediti si hanno, piÃ¹
visibilitÃ si riceve. I crediti non si posso acquistare, ma si guadagnano esponendo il box sisBarattopoli, ci
sono siversi box tra cui scegliere, e siversi sono i crediti che ti danno.

D) Mi puÃ² indicare la procedura per inserire il codice nel mio sito?
R) bastasminarire un copiasm incolla del codice che riceve durante l'inserimento del sito.

CARTOLINE
D) Posso inviare anch'io un'immagine per le cartoline??
R) Il Servizio Ã¨ stato sospeso, non sappiamo se verrÃ riattivato!

DATI PERSONALI
D) PerchÃ¨ mi devo registrare?
R) La registrazione Ã¨ indispensabile per evitare che qualcuno utilizzi il servizio in maniera impropria.

D) I miei dati saranno visibili ai frequentatori del sito?
R) NO, sarÃ visibile solo il tuo Nome come riferimento, gli altri dati non verranno visualizzati dai
visitatori del sito, nemmeno la tua e-mail sara visibile.

D) Posso cancellarmi?
R) Si, puoi cancellarti in qualsiasi momento. Se hai annunci inseriti si cancelleranno automaticamente. In
ogni modo i tuoi dati verranno trattati secondo norma di legge vigente.

D) Chi Ã¨ il titolare dei dati personali?
R) Il titolare dei dati personali per Barattopoli.com Ã¨ il responsabile del sito sig. Briganti Filippo

D) non ricordo la password per l'accmiso

Pagina 3/4

