SOCIAL MEDIA POLICY

Il Comune di Barcis, per essere più vicina ai cittadini, ha scelto di dotarsi di profili Facebook,
Twitter e Youtube, di natura generale, ufficiale e istituzionale, oltre che di profili tematici, il cui
elenco è consultabile.
L'utilizzo e la gestione dei social media istituzionali sono regolati da un codice di comportamento,
approvato formalmente dal Consiglio Comunale con Delibera n°9 del 23.04.2021.
I contenuti della comunicazione attuata attraverso i social network sono di natura istituzionale, e
quindi sono un servizio di pubblica utilità e di interesse generale.
Non possono essere pubblicati
- dati che violino la privacy dei cittadini
- comunicati commerciali e pubblicitari
- interventi di propaganda politica ed elettorale.
I cittadini possono intervenire nei social del Comune
- pubblicando i propri commenti ai post
Le regole di utilizzo chiedono agli utenti di
- evitare interventi non pertinenti agli argomenti dei post
- mantenere un linguaggio corretto e non offensivo, anche nella critica.
Il gestore dei profili può cancellare i commenti e/o bloccare gli utenti in caso di:
- linguaggio volgare
- espressioni di stampo razzista o simili
- minacce, offese di vario genere
- contenuti non consentiti (violazione della privacy, pubblicità, propaganda politica)
Il Comune è obbligato a denunciare all'autorità giudiziaria gli eventuali reati (ad esempio
istigazione alla violenza, diffamazione, calunnie).

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa i soggetti interessati che i dati
personali eventualmente acquisiti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il rappresentante legale
dell’ente sig. Claudio Traina, domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele II n.5, 33080 – Barcis (PN),
PEC: comune.barcis@certgov.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE
2016/679 è GA SERVICE, con sede in Via di Prosecco n. 50, 34151 – Trieste (TS), tel.
0432/951473.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE
n.2016/679.

