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REGOLAMENTO
ART.1 ‐ DEFINIZIONE
Il presente regolamento disciplina la collaborazione con testata giornalistica online
CIFONENEWS.IT, di seguito “testata”, mediante la redazione di articoli in ambito “gioco
pubblico” con il sistema "PAID TO WRITE" ovvero, al proprio funzionamento.
ART.2 ‐ ADERENTI
Possono collaborare con la testata tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età
indipendentemente se sono in possesso di una P.IVA, di una laurea, dell'iscrizione all'ordine
dei giornalisti, se intendono diventare con questa testata Giornalisti Pubblicisti, se intendono
lavorare pochissimo, (ad esempio nei ritagli di tempo) o addirittura se intendono fare di
questa passione il proprio lavoro con un impegno full‐time.
Gli aderenti possono lavorare direttamente da casa ovvero in mobilità, sfruttando i ritagli di
tempo (come ad esempio durante il pendolarismo verso l'università o l'ufficio), purché
provvisti di un dispositivo (Personal Computer, Notebook, Smartphone, Tablet, etc.) e una
connessione ad internet.
Possono inoltre collaborare tutti i giornalisti, pubblicisti e professionisti, che desiderano
mettersi in gioco guadagnando sulla base dell'audience che sono in grado di ottenere con i
propri articoli.
Tutti gli studenti universitari che desiderano guadagnare sfruttando la loro spontaneità e
grande velocità di scrittura.
Tutti coloro che amano scrivere e vorrebbero con questa passione o arrotondare le loro
entrate.
Per aderire all’iniziativa è sufficiente registrarsi al portale, scaricare e prendere visione del
regolamento, del contratto di cessione dei diritti di autore, dell’informativa privacy
giornalismo partecipativo, completare i suddetti documenti con i propri dati personali, firmarli
in ogni pagina, digitalizzarli, inviarli a info@cifonenews.it ed attendere l'abilitazione da parte
dello staff.
ART.3 ‐ TESTATA
CIFONENEWS.IT è una “Testata Giornalistica” registrata come “Pubblicazione Telematica”
presso la “Cancelleria del Tribunale di Bari” con i seguenti dati:
Testata: CIFONENEWS.IT
Editore: Ugo Cifone
Sede: Via Giacomo Matteotti, 95 – 70032 Bitonto (Ba)
Direttore responsabile: Massimo Pellicani
Iscrizione N.: 07/2017
Presso: Cancelleria del Tribunale di Bari
ART.4 SISTEMA (PAID‐TO‐WRITE)
PAID‐TO‐WRITE significa “pagati per scrivere” ed è un sistema che, come suggerisce il nome,
permette di guadagnare scrivendo articoli. Scrivendo Articoli per CIFONENEWS.IT, si può
guadagnare online sicuramente più di quanto si possa guadagnare scrivendo per un blog
personale. CIFONENEWS.IT è una testata giornalistica che adotta il sistema “paid to write”
cioè, che paga in relazione all’audience che un articolo riesce ad ottenere.
Il sistema assegna per ogni articolo pubblicato un punto per singola visualizzazione unica
ottenuta entro 20 giorni dalla sua pubblicazione più 200 punti per singolo articolo di 300
battute pubblicato. I punti accumulati sono convertibili in euro all'atto del pagamento.
Ogni punto accreditato vale cinque millesimi di euro (€ 0,005) nel caso di conversione
punto/euro.
Per visualizzazione unica si intende una sola visita al giorno da ogni singolo dispositivo
(Personal Computer, Notebook, Smartphone, Tablet, etc.), di conseguenza anche aggiornando
o visitando le pagine web degli articoli tantissime volte, verrà contata come una sola
visualizzazione. Naturalmente gli IP ritenuti molesti verranno bloccati definitivamente

ART.5 VISUALIZZAZIONI
Non ci sono limiti alle visualizzazioni di un articolo. Di fatto, un articolo può diventare anche
virale. La retribuzione, viene calcolata solo sulle visualizzazioni realizzate entro 20 giorni dalla
pubblicazione.
È possibile vedere le visite uniche ovvero i punti accreditati direttamente sul proprio account.
Per ottenere più visualizzazioni su un articolo è possibile pubblicare il relativo link sui Social.
Far conoscere i propri articoli attraverso i Social Network, nei forum/siti interessati e negli
aggregatori di notizie è indispensabile per ottenere il più alto numero di visualizzazioni uniche.
Nello specifico si consiglia di pubblicizzare gli articoli almeno sui 4 portali più importanti
Facebook, Google+, Twitter, Linkedin ed eventualmente su Oknotizie (è un sistema di editoria
sociale in cui gli utenti possono proporre notizie interessanti).

ART.6 COLLABORAZIONE
Ogni articolista deciderà in piena autonomia quando, quanto e dove lavorare. Non esiste
dunque né Part‐Time né Full‐Time in quanto nessuno sarà nostro dipendente, bensì solo un
collaboratore che presterà la propria attività di lavoro intellettuale senza vincoli di orario o di
impegno minimo giornaliero. Naturalmente più articoli si scrivono più visite si potranno
ottenere. 20 è il numero massimo di articoli pubblicabili in un mese salvo esplicito consenso da
parte della direzione editoriale. I nostri editor di testo e tutti i nostri strumenti, sono operativi
e disponibili h24.
ART.7 SCRIVERE UN ARTICOLO
Per scrivere un articolo, bisogna utilizzare un modulo online messo a disposizione dal portale
che provvederà a formattare automaticamente l'articolo ed associare un’immagine pertinente
all’argomento trattato, naturalmente l'impegno dovrà essere molto alto qualora l’intento
fosse quello di guadagnare online. L'impegno più importante è quello di capire cosa, come,
quando e quanto scrivere.
Evitare i doppioni: paradossalmente i doppioni scritti da autori diversi possono risultare utili ai
fini dell'indicizzazione sui motori di ricerca. Infatti se due articolisti scrivono la stessa notizia di
proprio pugno, i motori di ricerca interpreteranno il secondo articolo come un
approfondimento ed agevoleranno entrambe. Per doppioni intendiamo due articoli che
trattano la stessa tematica e non due articoli identici, in questo caso si violerebbe il
regolamento di Google Search e allo stesso tempo il regolamento della CIFONENEWS.IT
Per un ulteriori approfondimenti è possibile partecipare ai corsi gratuiti periodicamente
organizzati da CIFONENEWS.IT dove è possibile formarsi per diventare un vero webwriter
professionista, trasformando la propria passione in un vero lavoro.
Naturalmente pubblicare prima di altri una notizia offre una possibilità di gran lunga maggiore
per ottenere visite, tuttavia non vietiamo la rielaborazione di articoli altrui. È chiaro che per
rielaborazione non si intende una copia, ma scrivere con parole proprie ed eventualmente
aggiungendo ulteriori informazioni reperite da altre fonti.
Gli articoli vengo tutti controllati dalla direzione e nel caso in cui dovessero risultare inidonei
verranno eliminati od eventualmente revisionati.
ART.8 PAGAMENTO
Per legge, la retribuzione massima percepibile senza partita IVA è di € 5.000,00 annui, in
questo caso si applicherà solo la ritenuta d’acconto. Qualora si superasse tale valore è
necessaria l’apertura della partita IVA ed emettere regolare fattura.
Il giorno 10 di ogni mese è possibile richiedere la conversione dei punti maturati il mese/i
precedente/i relativamente agli articoli che hanno terminato il “periodo di visualizzazione”
purché l’importo non sia inferiore a € 50,00.
Il “periodo di visualizzazione” è il periodo entro il quale è possibile maturare punti (20 giorni
dalla pubblicazione), superato tale periodo l’articolo, non matura più punti (esempio: il 10
febbraio puoi richiedere la conversione dei punti maturati a gennaio e precedenti).
Il pagamento sarà effettuato direttamente dall’editore, gratuitamente tramite PayPal ovvero
al costo di € 2,00 a mezzo bonifico bancario.
ART.9 TEMATICHE TRATTATE
NON sono ammesse tutte quelle categorie e quegli articoli inerenti i contenuti per adulti,
pornografici, pedopornografici, inneggianti e/o incitanti lo streaming o il download illegale, la
forzatura di software illegale e/o non consentita dall'autore, l'uso di droga, di alcool, di
tabacco, di azioni violente, diffamatorie, aggressive, lesive, illegali, offensive (verso gli altri e
verso sé stessi). La linea editoriale seguita è il “gioco pubblico” e nello specifico saranno
pubblicati articoli di: attualità; giurisprudenza; fiscalità; salute (ludopatia); tutela dei minori;
gaming; slot machine; eventi.
Un articolo giornalistico su CIFONENEWS.IT non può avere lunghezza inferiore alle 300 battute
(spazio e punteggiatura non comprese).
ART.10 RECESSO
Per recedere dal servizio messo a disposizione da CIFONENEWS.IT, è semplice, se non scrivi la
collaborazione cesserà da sé. Non abbiamo bisogno di alcuna comunicazione. Mentre per
cancellare i prori dati dai nostri server è necessario inviare una mail a info@cifonenews.it con
la richiesta di cancellazione. Manterremo solo ciò che legalmente è obbligatorio conservare
per le testate giornalistiche (come per esempio chi ha scritto quegli articoli e quando)
ART.11 FORO
Qualunque controversia dovesse insorgere nell'applicazione e/o interpretazione del presente
regolamento foro competente in via esclusiva sarà quello del Tribunale di Bari.

DISCLAIMER E COPYRIGHT
La presente nota legale rispetta i sensi delle leggi vigenti nel territorio
della Repubblica Italiana. Il sito internet CIFONENEWS.IT, è una testata
giornalistica online su base Paid‐To‐Write iscritta al Tribunale di Bari
(Ba) presso il Registro Stampa e la Cancelleria dello stesso Tribunale.
COPYRIGHT
CIFONENEWS.IT offre contenuti di tipo informativo ed interattivo a
titolo gratuito. Tutti i contenuti presenti su CIFONENEWS.IT sono di
proprietà dell’editore e protetti dal diritto d’autore. Ogni contenuto è
di proprietà dell’editore, che si riserva la facoltà di modificare,
sospendere, interrompere anche solo parzialmente i servizi offerti.
Editore e Direttore non si ritengono responsabili per eventuali danni
dovuti a interruzioni dei servizi o a informazioni errate.
I contenuti s’intendono fruibili solo a titolo personale e non sono
riproducibili in alcun modo, fatti salvi gli scopi didattici previa
autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte o contenuto
di questo sito puo’ essere duplicata, riprodotta, trasmessa, alterata o
archiviata, in alcun modo senza preventiva autorizzazione dell’editore.
E’ vietato modificare, pubblicare, cedere in uso o sfruttare ogni tipo di
contenuto presente sul sito, compresi i feed rss, i marchi e i servizi. Il
lettore, solo per uso personale è autorizzato a stampare i contenuti del
sito a condizione che si riportino a pie’ di pagina tutte le indicazioni
relative al copyright. CIFONENEWS.IT nega l’autorizzazione per ogni
altro tipo di utilizzo dei contenuti presenti sul sito.
Nel quadro legislativo riguardo i testi, la riproduzione integrale può
essere considerata danno economico nei riguardi della fonte
giornalistica e quindi perseguibile anche se non a fini di lucro.
Eventuali appropriazioni indebite del materiale disponibile per la
consultazione sul sito saranno perseguite legalmente. La violazione del
diritto d’autore è un reato penale. Le pene previste per i trasgressori ai
sensi delle vigente normativa in materia di diritto d’autore sono la
reclusione da sei mesi a tre anni e ammende da 2.582,00 a 15.493,00
euro.
Alcuni contenuti di tipo multimediale (contenuti, foto, video, link) sono
ricavati da internet per mezzo dei motori di ricerca (es. Google Search
della Google Inc.). La redazione si impegna a rimuovere
tempestivamente ogni contenuto multimediale tratto dalla rete
internet che leda o violi eventuali diritti di terzi.
CONTENUTI INSERITI DALL’UTENTE
Dal momento che l’utente inserisce dei contenuti, rinuncia a ogni
diritto che possa vantare su di essi. I commenti, le discussioni aperte
nel forum e ogni altro tipo di contenuto devono rispettare la legge
italiana.
Non possono essere inseriti contenuti che abbiano carattere
diffamatorio,
discriminatorio,
calunniatorio,
propagandistico,
pornografico, osceno o comunque illegale. Né possono essere inseriti
link a siti esterni, numeri di telefono, email, dati sensibili, contenuti
inseriti anche su altri siti, copiati o ripetitivi. CIFONENEWS.IT si riserva
il diritto di approvare, trasmettere, pubblicare, cancellare o modificare
qualsiasi contenuto inserito dagli utenti.
L’utente è responsabile per i contenuti inseriti. L’editore, il direttore e
il gestore del sito pur garantendo una meticolosa analisi dei contenuti
inseriti dagli utenti non possono esserne ritenuti responsabili, in ogni
caso si riservano il diritto di cancellare, spostare o modificare i
messaggi che a loro insindacabile giudizio non rispettino le presenti
condizioni.
L’utente che invia contenuti garantisce di essere maggiorenne. Per i
minorenni i materiali dovranno essere autorizzati dai genitori o dagli
esercenti la potestà di genitore.

E’ vietato: assumere atteggiamenti violenti, calunniosi o ad aggredire
verbalmente altri utenti; pubblicare informazioni riservate; pubblicare
link a siti internet esterni; inserire contenuti ripetitivi o privi di
significato; inserire contenuti finalizzati alla promozione di attività
commerciali o personali.
CIFONENEWS.IT promuove un dialogo costruttivo, anche acceso, ma
sempre nel pieno rispetto delle opinioni altrui.
Si invita l’utente a contattare il gestore del sito in caso si riscontrino
dei contenuti non in linea con la presente nota legale. Il non rispetto
dei presenti termini di utilizzo sarà motivo di sospensione o espulsione
dal sito.
REGISTRAZIONE
L’accesso al sito e la navigazione sono consentiti alle persone di
qualsiasi età senza necessità di registrarsi ad esso. Per iscriversi al sito
è necessario essere maggiorenni. I minori di diciotto anni devono
essere autorizzati dagli esercenti la potestà di genitore.
Username e password: I dati di registrazione sono personali. Gli utenti
sono tenuti a custodire con la massima diligenza e a mantenere
riservata la password in quanto essi ne sono responsabili.
PRIVACY POLICY
La privacy è tutelata dal D.Lgs. 196/2003. Ogni informazione personale
inviata a questo sito sarà trattata in modo conforme a tale Decreto
legislativo.
Dati personali. Gli eventuali dati personali comunicati saranno usati, da
parte dell’editore, al fine di svolgere le operazioni richieste dall’utente.
A tale scopo i dati comunicati saranno inseriti in un archivio e trattati
per eventuali comunicazioni riguardanti il sito CIFONENEWS.IT, anche
commerciali. Tutti i dati sono conservati elettronicamente secondo i
piu’ alti standard di sicurezza informatica. I dati personali non saranno
ceduti a soggetti terzi.
L’editore ed il gestore del sito possono contattare il lettore via posta
elettronica per la partecipazione a sondaggi, richieste di feedback su e
servizi esistenti o da realizzare. Tali informazioni non saranno condivise
con terzi, e saranno usate solo per il miglioramento del sito e dei
servizi.
Per rimuovere i dati personali dall’archivio inviare una comunicazione
all’indirizzo privacy@cifonenews.it.
Dati non personali. I dati di navigazione raccolti sono i seguenti:
indirizzo IP, tipo di browser, tempo di permanenza sul sito, siti web dai
quali si proviene, nazione da cui ci si collega. Questo tipo di dati non
sono archiviati ma vengono rimossi dopo pochi giorni dall’acquisizione
e non sono comunicati a soggetti terzi.
PUBBLICITÀ
Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende
pubblicitarie indipendenti. Le aziende possono utilizzare questi dati
(che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di
telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci
pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se
desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le
opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste
aziende, fai clic qui.
Qualunque controversia dovesse insorgere nell'applicazione e/o
interpretazione del presente regolamento foro competente in via
esclusiva sarà quello del Tribunale di Bari.

