SOCIAL MEDIA POLICY
Il Comune di Trebaseleghe rispetta la libertà d'espressione e favorisce la
partecipazione nei termini indicati nel presente regolamento. Per garantire un
confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona
educazione e buon senso. Gli amministratori del social incaricati dall'Amministrazione
comunale, intervengono come moderatori degli interventi.
Verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

• lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;
• i commenti che riportano dati personali e sensibili;
• i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;
• i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche del
gruppo;

• i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
• i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di

intralciare la

discussione;

• i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono
la dignità personale);

• i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
• i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione
del diritto di critica o di libertà di pensiero;

• i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di Trebaseleghe e
dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e
religiose.
Nel caso di presenza di numerosi commenti, palesemente contrari alle regole sopra
descritte, è facoltà dell’Amministratore dei social bloccare “temporaneamente” la
possibilità di inserire comenti alle notizie pubblicate.
Sono inoltre espressamente vietati:

• l’utilizzazione dei canali istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito
od un esponente politico;

• gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose
delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell’insulto;

• le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità
di una razza, etnia, nazionalità, religione, sesso, ideologia o credo religioso;

• l’inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro che non
riguardino il territorio di Trebaseleghe o che non rappresentino contenuti di pubblica
utilità in genere;

• le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di
contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla
politica o a personaggi del mondo politico;

• sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima
delle discussioni il più sereno possibile;

• è vietato postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico,
pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

PRIVACY POLICY
Il titolare del trattamento è il Comune di Trebaseleghe. I dati saranno trattati
esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al social network del Comune
di Trebaseleghe e degli altri ulteriori strumenti informativi che implementeranno la
piattaforma di comunicazione dell'Ente.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici
o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. L’informativa è resa sulla
base del Regolamento Ue 2016/679 emanato in data 4 maggio 2016 ed entrato in
vigore in data 25 maggio 2016 ed anche ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali che le autorità europee hanno adottato per
individuare i requisiti per la raccolta di dati personali, come da allegato.
Con la presente informativa si intende definire le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti.
L'iscrizione al social media del Comune di Trebaseleghe da parte dell'utente
rappresenta di per sé esplicita accettazione della presente informativa sul trattamento
dei dati personali.

