
Chat WhatsApp del Gruppo Mustang Register of Italy MRI 

DESTINAZIONE E MODALITA' D'USO 

 

Le chat del Gruppo Mustang Register of Italy MRI sono quattro. 

 

CHAT PRINCIPALI 

- Chat Official 

Ospita esclusivamente comunicati informativi pubblicati dal Gruppo e destinati agli Utenti. E' l'organo di 

informazione diretta principale e non prevede alcuno spazio per discussioni o commenti in quanto è di sola 

lettura. 

- Chat Technical 

Dedicata a questioni tecniche relative a motori, meccanica, corretto funzionamento in genere della vettura, 

carrozzeria, estetica, manutenzione, modifiche e upgrade di ogni tipo, presentazione delle auto dei nuovi 

iscritti e avvistamenti. 

 

CHAT SECONDARIE O SPERIMENTALI 

- Chat Freewheeling 

In questa chat i partecipanti possono discutere di qualsiasi argomento non pertinente alle altre chat. Anche 

qui sono in vigore, tuttavia, la moderazione e le regole comuni a tutti gli spazi di discussione del Gruppo (v. 

più avanti). 

- Chat Eventi 

E' una chat sperimentale, la cui funzionalità deve essere via via testata e che presenta principalmente gli 

eventi del Gruppo Mustang Register of Italy MRI, organizzati in proprio o in cooperazione. Può riportare di 

volta in volta anche taluni eventi organizzati da terzi e/o al di fuori del Gruppo. In quest'ultimo caso, la chat 

intende essere uno spazio dedicato alla semplice presentazione di un evento  per mezzo di un solo post. Per 

quanto possibile, invitiamo a evitare eventualità di contrasto o sovrapposizione di eventi con il Gruppo MRI. 

 

REGOLE COMUNI A TUTTE LE CHAT DEL GRUPPO MRI 

Tutte le chat, per assicurare una migliore modalità d'uso dei diversi spazi e nel rispetto della nuova 

normativa europea sulla privacy: 

- non accettano argomenti fuori tema; 

- non accettano post pubblicitari di terzi o degli Utenti; 



- non accettano post di proposte commerciali di terzi o degli Utenti; 

- non permettono lo svolgimento di commercio di terzi o degli Utenti; 

- non accettano interventi in "spam", cioè ripetizioni con frequenza ravvicinata o invio reiterato di messaggi 

riguardanti il medesimo oggetto o senza discussione o motivazione pertinente; 

- permettono eventuali occasionali annunci di vendita di materiale usato di proprietà degli Utenti. Questi 

annunci possono essere postati tranquillamente nella chat Freewheeling, mentre gli annunci commerciali 

possono trovare spazio adeguato nei vari gruppi dedicati e reperibili in Facebook.  

- Le chat sono moderate da incaricati che potranno fornire qualsiasi informazione e aiuto per il corretto 

uso: non fatevi problemi a chiedere delucidazioni preventive o chiarire dubbi su eventuali comportamenti 

che potrebbero essere ritenuti non idonei.  

- Una sintetica presentazione delle tematiche è presente nella sezione "Info" di ciascuna chat.  

 

Tutto quanto sopra è stato voluto e pensato all'esclusivo scopo di fare un uso più consono, trasparente, 

coordinato e diligente degli spazi che abbiamo in comune, che sono e rimangono a disposizione di tutti e 

dove vorremmo  continuare a discutere della passione che ci accomuna senza incorrere in intoppi o 

interferenze. 


