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N.B. Il seguente documento è pubblicato nelle “Informazioni” delle pagine facebook gestite
dall’IPLA SpA

SOCIAL MEDIA POLICY ESTERNA

Benvenuto nella nostra pagina Facebook. Per seguirci e trovare i nostri aggiornamenti nella sezione
notizie del tuo profilo clicca “Mi Piace” sulla nostra pagina.
Ci impegniamo a rispondere in tempi rapidi alle richieste che vengono rivolte a condizione che
rispettino alcune regole (Social media policy) e osservando le norme sulla privacy. Si ricorda di non
pubblicare mai dati o informazioni personali o particolari (ad es. indirizzo, telefono, codice fiscale).
La nostra pagina Facebook è uno spazio di dialogo e di pubblico servizio quindi è
consentito interagire: commenti, domande, consigli e messaggi privati sono benvenuti se sono
pertinenti rispetto alla discussione di un determinato messaggio/post. Gli amministratori della
pagina valutano costantemente i contenuti e rimuovono commenti, interventi e messaggi che
esulano dalle singole discussioni.
Saranno moderati, cancellati e/o segnalati gli interventi:
- con contenuti polemici e/o quelli scritti per disturbare i partecipanti;
- di promozione o sostegno di attività illegali;
- con contenuti scurrili, che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, dei
lavoratori, o non rispettosi del ruolo delle Istituzioni e i suoi organi;
- che rechino offese a gruppi etnici, politici o religiosi;
- di diffamazione o minaccia, anche attraverso la semplice condivisione del contenuto offensivo;
- di diffusione non autorizzata di dati personali e sensibili di terzi;
- con inserimento di link a siti esterni non pertinenti con il contenuto del post;
- che contengano violazioni del diritto d’autore e l’utilizzo non autorizzato di marchi registrati;
- che pubblicizzino attività commerciali;
- che contengano dati personali o particolari.
Per maggiori informazioni sulle nostre attività visita i nostri siti www.ipla.org e zanzare.ipla.org
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