Ngi installa gratuitamente l’anti-Spam a 15.000 utenti di Rcm
NGI e Fondazione RCM - Rete Civica di Milano INSIEME PER LA TUTELA DI MINORI e IL
DIRITTO DI CITTADINANZA DIGITALE
NGI SpA e Fondazione RCM - Rete Civica di Milano uniti per difendere il diritto di cittadinanza
digitale di ciascuno. L’ E-Mail è oggi lo strumento principale di comunicazione attraverso Internet, il me
zzo per esprimere la propria appartenenza alla rete. Il diritto insindacabile di ciascuno viene
vanificato dai messaggi indesiderati, spesso di contenuto disdicevole, che rendendo indispensabile un
efficace servizio Antispam. Questo diventa particolarmente grave quando i destinatari di posta sono
minori o appartenenti a categorie protette. Grazie all’accordo siglato oggi, tutti gli aderenti alla Rete C
ivica di Milano potranno usufruire gratuitamente di un servizio Antispam efficacissimo. NGI,
fornitore di servizi di intrattenimento digitale e di connettività internet ad alto livello, ha aderito alla f
ilosofia di Fondazione RCM, fornendo gratuitamente l’Antispam (con efficienza minima non inferiore a
l 98% engineered by I.NET e commercializzata da NGI stessa) ai server di RCM (ospitati in housing
nella Web Farm di I.NET dal 2003), consentendo ai suoi 15.000 aderenti, di eliminare dalla propria
casella di posta elettronica, i messaggi pubblicitari o di contenuto discutibile non sollecitati.
Contestualmente verranno tutelati anche i contenuti di tutti i forum di discussione di RCM in cui è p
ossibile inviare contributi anche tramite E-Mail, garantendo un elevato livello qualitativo anche in
questo tipo di comunicazione. Fondazione RCM - Rete Civica di Milano è stata fondata nel 1998 da R
egione Lombardia, Provincia, Camera di Commercio e Università degli Studi di Milano per p
romuovere un uso consapevole di Internet e fornire a chiunque - privati cittadini, professionisti,
scuole e associazioni no-profit, piccole e medie imprese - il cui lavoro è diventato sempre più di
pendente dalle possibilità offerte dalla rete Internet e soprattutto dai sistemi di posta elettronica - un a
mbiente tecnicamente affidabile, libero e gratuito. Particolarmente significativa si rivela, quindi, la
decisione di NGI di fornire gratuitamente l’Antispam, eliminando quello che per alcuni è un fastidioso pr
oblema, e che può costituire un serio impedimento e danno per coloro che usano la rete p
rofessionalmente, situazione inaccettabile per una rete civica che conta, tra l’atro, l’ampia presenza di mi
nori collegati per portare avanti progetti didattici nelle scuole. Con la scelta di affiancare e sostenere
la attività della Fondazione RCM - Rete Civica di Milano, NGI prosegue la politica da anni perseguita d
alla ‘casa madre’ I.NET, attenta a mantenere la leadership di mercato proponendo servizi e prodotti al to
p e sostenendo il ruolo sempre più spiccatamente sociale di Internet.
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