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Regolamento  
 

 

1. Responsabilità delle parti: 

a. feedWORK è una comunità di persone che collaborano tra loro e utilizzano il sistema come 

mezzo di comunicazione e scambio, un luogo virtuale dove la domanda e l’offerta si 

incontrano in svariati campi di attività e progetti. 

b. Gli utenti possono, a seconda dei casi, essere proprietari di un progetto, quindi 

Committenti, oppure partecipare al progetto inviando il loro lavoro, in questo caso sono 

Specialisti. Ovviamente il sistema non permette agli utenti di poter partecipare come 

Specialista di un proprio progetto. 

c. Il Committente è l’utente che esprime le richieste e ne stabilisce il compenso e lo 

Specialista è chi offre le sue soluzioni. 

d. Tutti gli utenti devono esplicitamente accettare il presente documento che mostra i termini 

di utilizzo e la regolamentazione del sistema. 

e. feedWORK non è in alcun modo responsabile del contenuto proposto dagli Specialisti, è 

compito del Committente controllarne la bontà, l’originalità, la correttezza e la funzionalità. 

f. feedWORK non è in alcun modo responsabile dell’utilizzo improprio o contraffatto, da parte 

del Committente, del materiale prodotto dagli Specialisti durante la partecipazione ad un 

progetto. Raccomandiamo agli Specialisti di utilizzare ogni cautela contro tali eventualità, 

come ad esempio l’inserimento di un watermark sia audio che sulle immagini e video, per 

le altre opere come autore si consiglia di fare un deposito di inedito alla sezione OLAF della 

SIAE. 

g. Per motivi di sicurezza della comunità, gli utenti accettano incondizionatamente che i 

messaggi privati inseriti nel sistema, possano essere revisionati dallo staff di feedWORK. 

Non inviare, quindi, messaggi privati con contenuti che non si vorrebbe fossero letti da 

terzi. 
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Regolamento per l’utente Committente 
 

 

1. Limiti delle richieste dei Committenti 

a. Le richieste di prestazioni del committente devono rispettare le leggi vigenti, la decenza e la 

sensibilità altrui. 

b. Il Committente può richiedere una prestazione per volta a commessa, ad esempio se mi 

servono 5 progetti CAD, 2 loghi, 3 programmi, il Committente dovrà aprire più commesse, 

una per ogni singola richiesta. 

c. Il Committente, quando apre un nuovo progetto, deve essere molto dettagliato nella 

descrizione, in tal modo si eviteranno fraintendimenti e lavoro supplementare per gli 

Specialisti. Più informazioni inserisce e più il lavoro dei Specialisti sarà accurato e conforme 

alle richieste. 

d. Il Committente, all’atto dell’inserimento di un nuovo progetto, deve indicare l’entità del 

premio in denaro che intende corrispondere , tale premio viene subito inviato a feedWORK, 

che lo mette in latenza, quale deposito infruttifero, fino all’assegnazione allo Specialista 

che il Committente, entro il termine di 10 giorni solari, avrà scelto quale vincitore. 

2. Scelta del vincitore 

a. Il Committente ha l’obbligo di dare una valutazione ad ogni lavoro inviato dagli Specialisti 

per la sua richiesta. Tale valutazione conterrà un indice di gradimento ed un commento 

oggettivo e costruttivo. 

b. Quando il Committente riceve una soluzione che soddisfa la sua richiesta, può decidere di 

chiudere la commessa ed assegnare il premio al vincitore, anche prima dello scadere dei 10 

giorni. 

c. Il premio previsto sarà pagato da feedWORK allo Specialista scelto dal Committente. Tutti 

gli altri Specialisti che hanno partecipato al progetto e non sono stati selezionati, non 

riceveranno nessun compenso economico. E’ perciò importante che la valutazione fatta dal 

Committente per ciascun lavoro non sia mai offensiva e tenga sempre conto dello sforzo 

fatto per la produzione dei lavori. Il giudizio e le indicazioni del Committente, assieme al 

confronto tra gli Specialisti, saranno l’unico premio per gli Specialisti non vincitori. 
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Regolamento per l’utente Specialista 
 

1. Responsabilità 

a. Lo Specialista deve inviare solo materiale originale attinente alla richiesta del progetto cui si 

riferisce. 

b. Il lavoro prodotto dallo Specialista deve rispettare le indicazioni e le richieste espresse dal 

Committente per il progetto. Tutte le parti messe a disposizione dal Committente vanno 

lette con attenzione per evitare di svolgere lavoro inutile e disperdere tempo prezioso. 

c. Lo Specialista deve mantenere un atteggiamento sereno e costruttivo, mai offensivo nei 

confronti dei Committenti e dei loro commenti sul lavoro proposto. Le discussioni e le 

proposte effettuate nell’ambito della comunità di feedWORK devono essere fatte nel pieno 

rispetto della legalità, sensibilità e decenza senza mai dimenticare che eventuali commenti 

negativi da parte del Committente si riferiscono alla proposta inviata e non alla persona. 

2. Diritti di proprietà 

a. Lo Specialista, il cui lavoro, risulta vincitore, ha l’obbligo di consegnare il lavoro finito al 

Committente entro 5 giorni dal momento in cui è stato dichiarato vincitore. Dopo la 

consegna potrà accedere al premio. 

b. Il diritti esclusivi di utilizzo del lavoro risultato vincitore, passano a tutti gli effetti di legge, al 

Committente. 

c. I lavori che non risultano vincitori restano di proprietà degli Specialisti, potranno essere 

esposti nell’area del proprio profilo di feedWORK, dove potranno farne ciò che vogliono. 
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Funzionamento del sistema e garanzie 
 

1. Garanzia 

a. feedWORK è un sistema in continua evoluzione, non è privo di difetti o errori di 

programmazione, nessuna cosa nasce perfetta, quando questo accade, l’utente deve 

segnalare il problema che in poco tempo verrà corretto dallo staff. 

b. feedWORK è solo un mezzo di comunicazione, non gestisce eventuali dispute tra i suoi 

iscritti. 

c. Le transazioni vengono effettuate tramite PayPal, gli utenti accettano incondizionatamente 

i termini di utilizzo di questo sistema di pagamento e sono a conoscenza che le commissioni 

per l’utilizzo di PayPal sono a loro totale carico. 

d. Se non siete d'accordo con queste regole e la modalità di funzionamento di feedWORK 

siete pregati di non partecipare. Chiunque si iscrive al sistema accetta tacitamente e 

incondizionatamente il presente regolamento. 


