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Associazione LibreItalia onlus: policy social media
Contenuti
LibreItalia informa su iniziative, progetti ed eventi, e raccoglie commenti, richieste, osservazioni e proposte.
LibreItalia può rilanciare contenuti di interesse legati alle tematiche dell’openness e finalizzate a supportare
le finalità previste da statuto provenienti da soggetti terzi (Pubblica Amministrazione, altre associazioni,
ecc.). LibreItalia si impegna a verificare l'attendibilità dei contenuti prima di condividerli, tuttavia non si
assume alcuna responsabilità per informazioni errate o incomplete provenienti da terzi.
I contenuti prodotti da LibreItalia sono riconoscibili dall'apposito logo e rilasciati con licenza Creative
Commons CC-BY-SA.

Moderazione e Regole di utilizzo
LibreItalia sui social media e sulle piattaforme collegate all’associazione risponde direttamente al pubblico
entro 24 ore. La gestione dei social media, infatti, è curata da persone che svolgono volontariamente l’attività
(non retribuita) in base alle proprie disponibilità di tempo libero. La moderazione dei commenti avviene in
un momento successivo alla pubblicazione da parte degli utenti. Lo staff si impegna a garantire uno spazio di
dialogo tra associazione e utenti, fornendo informazioni precise e utili. Visti i termini di utilizzo della varie
piattaforme cui si appoggia LibreItalia, si invitano gli utenti a rispettare alcune regole basilari, ricordando
che ciascuno è responsabile dei contenuti che diffonde e delle opinioni che esprime:
1. Basarsi per quanto possibile su dati certi e verificati;
2. Rispettare l’associazione, le persone preposte alla moderazione e gli altri utenti, evitando in
particolare volgarità, offese e minacce, e tutto ciò che incita a comportamenti illegali e/o lede la
dignità delle persone;
3. Evitare la pubblicazione di dati sensibili che violino la privacy degli utenti;
4. Evitare opinioni non pertinenti con i contenuti pubblicati (il cosiddetto off topic), la pubblicazione
reiterata di uno stesso commento e lo spam;
5. Evitare la pubblicazione di materiale che violi le norme sul diritto d'autore;
6. Evitare la pubblicazione di materiale promozionale di tipo commerciale;
7. Evitare la pubblicazione di contenuti di propaganda politica.
Per garantire una corretta fruizione e promuovere un uso responsabile di canali social e altre piattaforme,
LibreItalia si riserva di cancellare commenti e contenuti in violazione di queste regole e dei termini di
utilizzo delle varie piattaforme. La reiterazione di simili violazioni da parte di un utente potrà essere
sanzionata dallo staff con il blocco dei commenti o il ban. Gli utenti che commetteranno violazioni gravi per
tipologia e/o frequenza potranno, a giudizio insindacabile dello staff, essere segnalati ai responsabili della
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piattaforma oggetto delle violazioni e, in caso, alle forze dell'ordine.

Privacy
I dati personali degli utenti saranno trattati rispondendo ai termini di utilizzo delle piattaforme utilizzate
(Facebook, G+, Twitter, YouTube, Flickr e LinkedIn, Telegram). I dati diffusi attraverso messaggi privati
saranno trattati in base alla normativa vigente sulla privacy.

Contatti
Il canale ufficiale per segnalazione e reclami è info@libreitalia.it

Social Media Policy Esterna v. 1.0

Pag. 2

