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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROFILI SOCIAL DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA 

EMILIA 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Le presenti Linee Guida regolano la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui 

social network appartenenti al Comune di Campagnola Emilia, reperibili sul sito 

www.comune.campagnola-emilia.re.it, e definiscono le modalità di pubblicazione e di accesso 

alle informazioni contenute. 

 

 

Art. 2 – Principi generali 

1. Il Comune di Campagnola Emilia riconosce internet e i social network quali importanti 

strumenti per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione, oltre che quali 

opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva ed un accesso alle informazioni semplice ed 

immediato.  

 

2. I profili istituzionali del Comune di Campagnola Emilia sui social network sono risorse che 

devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente e sono 

da intendersi, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del 

territorio, documentazione ed informazione in generale. 

 

3. I canali social media attivati, o attivabili in futuro, devono esser utilizzati:  

▪ per diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e attività  

▪ per veicolare ad un maggior numero di utenti messaggi di pubblica utilità  

▪ per potenziare la comunicazione esterna con finalità istituzionali, turistiche, culturali e di 

promozione del paese e del territorio  

▪ al fine di stimolare il coinvolgimento attivo dei cittadini, la partecipazione ed il senso di 

appartenenza alla comunità  

 

4. Le presenti Linee Guida mirano quindi a garantire l’espressione corretta delle informazioni, 

condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite. 

 

 

Art. 3 – Gestione del profilo e pubblicazione degli atti 

1. Il gestore dei profili istituzionali del Comune di Campagnola Emilia è personale dipendente 

del Comune afferente al Servizio Segreteria o altro soggetto incaricato, anche esterno, il quale, 

con l’eventuale supporto dell’amministratore del sito istituzionale del Comune, assicura la 

progettazione e lo sviluppo della piattaforma e la continuità della pubblicazione di notizie e 

servizi relativi al Comune. 

 

2. Il gestore è individuato come profilo di riferimento per gli uffici comunali che gestiscono la 

comunicazione e può a sua volta individuare ed abilitare altri soggetti gestori delle singole 

pagine. 

 

3. Le pubblicazioni possono essere proposte dai Responsabili di Settore, dal Sindaco, dagli 

Assessori, dai singoli uffici. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun 

modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti 

amministrativi. 

 

4. I contenuti devono rispettare la privacy delle persone, evitando riferimenti a fatti o a 

dettagli privi di rilevanza pubblica e messaggi contenenti la diffusione non autorizzata di dati 

personali di terzi (indirizzi, e-mail, numeri di telefono, numeri di conto corrente, ecc.). 

 

http://www.comune.campagnola-emilia.re.it/
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5. In materia di misure di sicurezza e protezione dei dati personali si applicano le disposizioni 

di cui al Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e al GDPR (Reg. UE 679/2016). Eventuali dati 

sensibili o giudiziari, prima della pubblicazione, dovranno essere rimossi od oscurati. 

 

 

Art. 4 – Contenuti trattati sul social network  

1. La presenza del Comune di Campagnola Emilia sui social network ha puramente finalità 

istituzionale. Pertanto i suoi contenuti saranno orientati a:  

a) promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali 

di particolari gruppi politici;  

b) diffondere foto/video di eventi organizzati direttamente dal Comune di Campagnola Emilia; 

c) condividere e rilanciare, occasionalmente, contenuti e messaggi di pubblico interesse e 

utilità realizzate da istituzioni e enti terzi, iniziative e/o progetti che abbiano richiesto e 

ottenuto il patrocinio dell’Ente. Non saranno comunque condivisi contenuti che abbiano scopo 

di lucro;  

d) diffondere comunicati stampa, foto o video inerenti all’attività dell’Amministrazione 

comunale che abbiano finalità istituzionali;  

e) informare la cittadinanza su servizi (pubblici o privati in convenzione), eventi, scioperi, 

chiusure al traffico, ecc.;  

f) promuovere il territorio e le sue particolarità ed eccellenze anche mediante archivio digitale 

di notizie e foto storiche;  

g) diffondere, a discrezione, decisioni assunte dall’Amministrazione comunale a garanzia di 

trasparenza.  

 

2. L’eventuale presenza di spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati sui social 

network del Comune è gestita in autonomia dagli stessi social network e non è riconducibile al 

controllo dell'Amministrazione Comunale.  

 

3. Le comunicazioni scritte (post e commenti) pubblicate sia dall’Ente sia dagli utenti non 

dovranno avere contenuti di propaganda politica e/o sindacale. Rientra nel contenuto politico 

anche ogni sorta di esplicito parteggiare e/o criticare una parte politica direttamente sulle 

pagine dei social network del Comune di Campagnola Emilia.  

 

4. I commenti degli utenti rappresentano l’opinione dei singoli e non quella del Comune, che 

non può essere ritenuto responsabile della veridicità o meno di ciò che viene postato sui canali 

da terzi. A tutti è richiesto di esporre il proprio pensiero nella correttezza e nel rispetto delle 

altrui opinioni. Ciascun membro della community è personalmente responsabile dei contenuti 

inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti.  

 

5. È vietato pubblicare commenti o link riconducibili a:  

a) contenuti pornografici o osceni;  

b) turpiloquio e blasfemia;  

c) contenuti calunniosi, diffamatori o lesivi della dignità personale;  

d) contenuti discriminatori per sesso, razza, religione e territori, nel rispetto di quanto previsto 

dall’Art. 3 della Costituzione Italiana;  

e) commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione (“off 

topic”);  

f) contenuti fraudolenti;  

g) commenti che includano dati sensibili dello scrivente o di terzi; 

h) virus, spyware e malware in genere;  

i) violazione di copyright;  

j) messaggi commerciali e pubblicitari di qualsiasi forma e/o natura, spam, o fake news;  

j) contenuti illegali di qualsiasi altro genere;  

k) comportamenti gratuitamente polemici e reiterati, scritti per disturbare la discussione o 

offendere chi gestisce e modera i canali social; 
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l) pubblicità o promozione di interessi privati; 

m) violazione del diritto d’autore, utilizzo non autorizzato di marchi registrati e sostegno ad 

attività illegali; 

n) apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una 

razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso; 

 

6. Il Comune di Campagnola Emilia non risulterà responsabile di commenti di stampo politico 

che dovessero avvenire con riferimento ad una notizia pubblicata, ma condivisa da altri utenti, 

ove tali discussioni avverranno sul profilo/pagina/gruppo di altri iscritti al social-network.  

 

7. L’eventuale violazione di legge comporterà, da parte dell’Ente, la denuncia dell’utente alle 

Autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso compiute. Il Comune di 

Campagnola Emilia segnalerà inoltre alle autorità competenti eventuali abusi e/o sottrazioni 

indebite del proprio nome e profilo da parte di terzi. 

 

8. Le pagine dei social network non devono essere considerate come “luogo virtuale” per 

segnalare disservizi, per i quali dovrà essere contattato il Comune mediante i canali ufficiali 

illustrati sul sito http://www.comune.campagnola-emilia.re.it  

 

 

Art. 5 – Modalità di accesso ai social network e norme di comportamento  

1. Il Comune di Campagnola Emilia si impegna a gestire la comunicazione all’interno dei propri 

profili con semplicità, trasparenza e chiarezza di linguaggio. Ogni comunicazione avrà carattere 

“pubblico”, cioè sarà fruibile, consultabile e commentabile da parte di ogni utente. 

 

2. I soggetti individuati come gestori dei profili istituzionali: 

- potranno esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o 

affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere; 

- scriveranno con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso 

dell’utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso; 

- inseriranno contenuti e immagini di interesse generale.  

 

3. I soggetti con accesso in scrittura ai profili dell’Amministrazione Comunale, ivi inclusi gli 

utenti, cui viene lasciata la possibilità di partecipare attivamente attraverso forme di 

interazione quali commenti, messaggi o l’autopubblicazione di contenuti secondo le norme 

tipiche di ogni social specifico, dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’etica e delle 

norme di buon uso dei servizi in rete e sono direttamente responsabili, a norma delle vigenti 

leggi, per l’uso fatto del servizio. 

 

4. Il Comune di Campagnola Emilia richiede sia ai gestori che agli utenti il rispetto di alcune 

regole per l’utilizzo delle pagine istituzionali: 

- esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi, per quanto possibile, su dati 

di fatto verificabili; 

- rispettare le opinioni altrui; 

- utilizzare un linguaggio appropriato: nei social network ognuno è responsabile dei contenuti 

che pubblica e delle opinioni che esprime,  

- rispettare sempre la privacy delle persone: nei vari commenti o post devono essere evitati 

riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi; 

- attenersi all’interesse pubblico degli argomenti, che rappresenta un requisito essenziale, 

evitando quindi di utilizzare gli spazi istituzionali per affrontare casi personali; 

- legare ogni discussione a un tema specifico e di interesse generale, evitando di allargare il 

confronto in modo generico e indiscriminato. 

 

 

Art. 6 – Moderazione 
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1. I profili social del Comune di Campagnola Emilia non possono prevedere, per natura tecnica, 

alcun controllo preventivo rispetto a quanto pubblicato da terzi.  

 

2. Ciascun utente può interagire liberamente con i contenuti pubblicati dal Comune sui canali 

social media, nel rispetto e nella correttezza delle altrui opinioni, nell’osservanza della 

netiquette (insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul 

web di Internet) e sempre nella consapevolezza di essere personalmente responsabile dei 

contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti. Qualsiasi 

comportamento lesivo di quanto già espresso all’art. 4 del presente documento sarà oggetto di 

denuncia alle Autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso compiute.  

 

3. Qualsiasi utente può scrivere dei post, commentare liberamente foto o notizie o qualsiasi 

altra tipologia di comunicazione prevista, fatta salva la riserva dell’Amministrazione comunale 

di controllarne i contenuti a posteriori.  

 

4. La moderazione dei canali social del Comune avviene a posteriori ed è finalizzata 

unicamente al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali 

comportamenti contrari alle norme d'uso. I moderatori potranno cancellare i commenti degli 

utenti nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 4. Tali interventi verranno gestiti a 

discrezione dell’Amministrazione.  

 

5. Eventuali chiarimenti sulle moderazioni possono essere richiesti in forma privata, via 

messaggio privato oppure mediante mail o PEC da inviare alle caselle istituzionali. Un utente 

che reiteratamente non rispetta le regole qui descritte potrà essere bloccato e i contenuti e/o i 

comportamenti potrebbero, se necessario, essere segnalati alle autorità competenti.  

 

6. Qualsiasi utente può altresì “taggare” altre persone in commenti o foto, può condividere 

qualsiasi contenuto ma non può mandare messaggi privati diretti al Comune.  

 

7. Tutti i contenuti degli account/pagina/profilo/sito istituzionale del Comune di Campagnola 

Emilia sono pubblici per tutti gli iscritti alle diverse piattaforme social pur se gli stessi non 

“seguono” il profilo o non sono “fan” della pagina. 

 

8. Si rammenta in ogni caso che i commenti e post degli utenti rappresentano l’opinione dei 

singoli e non quella dell’Amministrazione comunale, che non può essere ritenuta responsabile 

della veridicità di ciò che viene postato sulla pagina da terzi, entità giuridiche o naturali.  

 

 

Art. 7 – Vigilanza e controllo  

1. L’attività di vigilanza e controllo è esclusivamente riconducibile all’attività di moderazione 

dei commenti e viene esercitata dagli amministratori della pagina, sulla base delle presenti 

disposizioni e secondo le più comuni regole del buon senso, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, democraticità e non appesantimento del procedimento amministrativo.  

 

2. II Comune si riserva il diritto di usare il blocco nei confronti di utenti con account 

palesemente falsi, di chi viola ripetutamente le presenti Linee Guida e si riserva inoltre di 

effettuare la segnalazione ai responsabili della piattaforma. 

In ultima istanza e in presenza di violazioni particolarmente gravi o continuate, si procederà 

con la denuncia alle Forze dell’ordine, fatta salva la possibilità di ulteriori azioni giudiziali, 

anche risarcitorie, qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

3. Durante i periodi di campagna elettorale il servizio osserverà le norme applicabili in materia 

di comunicazione.  

 

 

Art. 8 – Norme finali  
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1. Per quanto non previsto in queste Linee Guida si rimanda alle norme nazionali, in 

particolare:  

- D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;  

- Regolamento UE 2016/679 (in sigla RGPD Regolamento Generale sulla Protezione dei dati;  

- Legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi;  

- D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

- Legge n. 28/2000, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le 

campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.  

 

Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore 

1. Le presenti Linee Guida sono pubblicate interamente sul sito istituzionale 

www.comune.campagnola-emilia.re.it e sulla pagina ufficiale che il Comune di Campagnola 

Emilia ha attivato o attiverà sui social network, con collegamento ipertestuale (link) al 

documento ufficiale pubblicato, per intero, sul sito istituzionale. L'adesione alla pagina 

comporta l'automatica accettazione delle presenti Linee Guida oltre a quelle generali della 

piattaforma. 

 

2. Le stesse entrano in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della relativa delibera 

di approvazione, hanno validità per le pagine dei singoli uffici e/o servizi pubblici afferenti al 

Comune di Campagnola Emilia (biblioteche, scuole, ecc. …) e devono essere rese note agli 

utenti tramite pubblicazione sulle pagine stesse. 

  

 

 


