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 categoria di appartenenza (questa fase Ã‹ molto importante) e
registra l'annuncio, da quel momento il tuo annuncio sarâ€¡ visibile nella categoria da te scelta.

D) Gli annunci vengono controllati?
R) Certamente, l'inserimento Ã‹ automatico, ma gli annunci vengono costantemente controllati onde
evitare spiacevoli equivoci di appartenenza alle categorie. NELL'EVENTUALITA DI ANNUCI PRESENTI
IN CATEGORIE DIVERSE DALLE LORO NATURALI APPARTENENZE, VERRANNO CANCELLATI
IMMEDIATAMENTE IL GIUDIZIO DI BARATTOPOLI Â» INSINDACABILE.

D) BARATTOPOLI prende una percentuale su gli scambi?
R) Gli scambi NON sono a pagamento, ed in nessun modo BARATTOPOLI riceve denaro da
inserzionisti o scambisti.

D) Posso cancellare gli annunci inseriti?
R) Puoi cancellare solo gli annunci da te inseriti utilizzando l'area utenti dove troverai statistice
approfondite per ogni annuncio inserito e altre cose utili. In nessun modo potrai cancellare annunci di altri
inserzionisti.

D) Quanto tempo rimangono gli annunci inseriti?
R) Non esiste una regola, il sistema, a seconda dell'annuncio, regola la permanenza dello stesso.

Pagina 1/4

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 fino a 4 foto.

D) cosa fare se il baratto non viene rispettato da una delle parti
R) Esiste un sistema di feedback per valutare la attendibilitÃ dell' utente. Nei casi estremi inviare una
segnalazione di abuso al webmaster con tutti i dati.

D) Mi dite per cortesia come si puÃ² rinnovare un annuncio?
R) Nella nuova versione di Barattopoli, gli annunci non si possono rinnovare, bisogna reinserirli da
nuovo.

D) Ho visto che si possono anche vendere degli oggetti, quali sono le forme di pagamento da
utilizzare?
R) Barattopoli Ã¨ un servizio di annunci, possibilmente baratti, le modalitÃ di pagamento o scambio di
oggetti, viene deciso dagli utenti stessi. Se siete intenzionati a vendere un oggetto, indicate anche la
forma di pagamento.

BARATTOLINK
D) Come funziona?
R) Si basa sullo scambio di link all'interno di box prespaziati da scegliere al momento dell'inserimento
del link e da inserire in una pagina del sito che si vuole linkare (OBBLIGATORIO)

D) Vengono accettati tutti i link?
R) NO, escluderemo a priori tutti i siti, di sesso in genere, movimenti raziali o politici, distribuzione di
materiale pirata sia hardware che software, distribuzione pirata di musica e video in qualsiasi formato. I
link inseriti prima di entrare nel network verranno visionati per accertarne l'idonietâ€¡. IL GIUDIZIO DI
BARATTOPOLI Â» INSINDACABILE.

D) Come faccio a controllare i link inseriti?
R) Potrai controllare i link dall'area utenti, dove troverai: nome, descrizione, codice, url, statistiche
approfondite, potrai modificare i dati, e controllare i tuoi crediti

D) Posso modificare i box?
R) No, i box non sono personalizzabili

D) Posso modificare i link?
R) Potrai modificare i link dall'area utenti, una volta effettuata la modifica dovrâ€¡ essere visionata prima
di essere confermata, comunque il box nelle tue pagine continuera a guadagnare crediti.
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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 di eseguire un COPIA e INCOLLA,
di tale 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 dal numero dei crediti
R) I crediti, ti consentono di essere visibile nel circuito BARATTOLink, piÃ¹ crediti si hanno, piÃ¹
visibilitÃ si riceve. I crediti non si posso acquistare, ma si guadagnano esponendo il box di Barattopoli, ci
sono diversi box tra cui scegliere, e diversi sono i crediti che ti danno.

D) Mi puÃ² indicare la procedura per inserire il codice nel mio sito?
R) basta eseguire un copia e 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'accesso
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R) Passando sulla barra Login ti apparirâ€¡ una tendina con su il Link PERSO LA PASSWORD, clicca
su tale link e segui le istruzioni.

D) ho mio user e pasw ma non posso entrare e inserire annuncio! cosa sucede?
R) Fai attenzione ad inserire correttamente i dati rispettando minuscole e maiuscole (cosiglio un copia
incolla) il sistema ne Ã¨ sensibile. Se non si risolve il problema provare con un recupero password. nei
casi estremi contattare il webmaster.

D) ho perso la user come faccio?
R) Richieda tramite l'apposito modulo PERSO LA PASSWORD? un ri invio password, vi sarÃ indicato
anche l'user.
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