COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
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SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK
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Art. 1 - Oggetto e obiettivo del servizio
Il Comune di Nerviano riconosce Internet quale strumento fondamentale per raggiungere obiettivi di maggiore
trasparenza sull'attività svolta, considerandolo un mezzo efficace per la promozione delle notizie, delle
iniziative intraprese, dell’immagine del territorio e per potenziare il coinvolgimento dei cittadini nella vita
sociale, politica ed istituzionale.
Il presente documento disciplina la gestione ed il funzionamento della pagina istituzionale del Comune di
Nerviano sul social-network Facebook, definendo le modalità di pubblicazione e di accesso ad ogni
informazione in esso contenuta.
La Pagina Facebook è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi
fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, accanto al sito ufficiale, come un'interfaccia complementare ai
tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l'efficacia e la tempestività dell'informazione
nonché la partecipazione dei cittadini.
Le pubblicazioni fatte sulla Pagina Facebook si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo le forme di
pubblicità previste dalla legge.
La presente Policy è pubblicata sulla Pagina Facebook del Comune e sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.nerviano.mi.it.
L'utilizzo della Pagina Facebook comporta l'automatica accettazione della presente Policy e dei termini del
servizio del network Facebook consultabile al seguente link https://www.facebook.com/legal/terms
Art. 2 — Contenuti trattati sul social network Facebook
La presenza del Comune di Nerviano sul social network Facebook ha finalità puramente istituzionale. Pertanto
i suoi contenuti saranno orientati a:
– promuovere campagne informative ad esclusione di quelle politiche/promozionali di particolari gruppi
politici;
– diffondere comunicati stampa, foto e/o video di eventi/iniziative organizzati, co-organizzati o patrocinati
dal Comune di Nerviano anche relativamente ad attività dell’Amministrazione comunale che abbiano finalità
istituzionali;
– informare la cittadinanza sui servizi offerti e su argomenti di interesse generale quali: convocazione dei
consigli e delle commissioni consiliari, assemblee pubbliche, viabilità, scioperi, chiusure uffici comunali, ecc.;
Lo spazio istituzionale sulla Pagina Facebook non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici
comunali, pertanto non deve essere considerata come “luogo virtuale” per segnalare disservizi e non può
rispondere alle segnalazioni e/o richieste informative di carattere generale.
Per la segnalazione di disservizi, per avanzare istanze, per comunicazioni o problematiche personali, gli utenti
sono invitati a contattare il Comune attraverso i canali ufficiali illustrati sul sito istituzionale. A tale proposito
si precisa che la pubblicazione di una richiesta di qualsiasi genere o di una segnalazione di disservizio tramite
la Pagina Facebook non riveste carattere di ufficialità.

Art. 3 - Gestione della pagina
Il titolare della Pagina Facebook è il Sindaco pro-tempore del Comune di Nerviano in qualità di
rappresentante legale dell'Ente.
Il Sindaco, cui competono i diritti di amministrazione e gestione della pagina, si avvale per la gestione dei
contenuti e per l’aspetto tecnico/informatico della collaborazione del personale dell'Ente.

Le pubblicazioni sulla Pagina Facebook effettuate dai collaboratori avvengono secondo le indicazioni e la
strategia comunicativa dettata dal Sindaco.
La Pagina Facebook ha un presidio di carattere tecnico, comprensivo dell’attività di moderazione di cui all’art.
6, che viene garantito durante gli orari di apertura degli Uffici comunali e compatibilmente con le esigenze
organizzative degli stessi.
Art. 4 - Modalità di iscrizione alla pagina Facebook del Comune di Nerviano
L’iscrizione alla Pagina Facebook è libera.
Qualsiasi utente iscritto a Facebook può cliccare sul cosiddetto bottone “Mi piace” diventando “fan” della
pagina, leggere tutti gli aggiornamenti e interagire con i contenuti pubblicati.
Qualsiasi utente può scrivere dei post, commentare liberamente notizie, foto, video o qualsiasi altra tipologia
di comunicazione prevista, fatta salva la riserva dell’Amministrazione comunale di svolgere l’attività di
vigilanza e controllo - moderazione di cui all’art. 6.
Qualsiasi utente può altresì “taggare” altre persone in commenti o foto, può condividere qualsiasi contenuto.
Tutto ciò nel rispetto delle regole di utilizzo di cui all’art. 5.
Tutti i contenuti della Pagina Facebook sono pubblici per tutti gli iscritti a Facebook anche non fan della stessa.
Art. 5 - Regole di utilizzo
L’Amministrazione comunale si impegna a gestire con correttezza e trasparenza la Pagina Facebook onde
garantire la libertà di espressione e favorire la partecipazione, la comunicazione e il dialogo.
Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare i seguenti enunciati e le seguenti regole
basate sulla buona educazione ed il buon senso.
Nei social network ognuno può esporre la propria opinione, ma con correttezza e misura, basandosi per quanto
possibile su dati di fatto verificabili e nel rispetto delle opinioni altrui.
I commenti degli utenti rappresentano l'opinione dei singoli e non quella del Comune di Nerviano.
Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e
delle opinioni che esprime e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
In ogni caso, saranno rimossi dall’Amministrazione comunale – senza alcun preavviso – tutti i post, i
commenti, le foto o i materiali audio/video riconducibili a:
- contenuti propagandistici di carattere politico, sindacale o religioso;
- un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, volgare o irrispettoso;
- contenuti calunniosi, diffamatori o lesivi della dignità personale;
- contenuti discriminatori per sesso, etnia, religione e territori;
- contenuti di incitamento a compiere attività illecite;
- contenuti offensivi, ingannevoli, allarmistici o in violazione di diritti di terzi;
- divulgazione di dati, informazioni personali e/o dati sensibili che possono cagionare danni o ledere la
reputazione a terzi;
- contenuti osceni, pornografici o pedopornografici, o tali da offendere la morale comune e la
sensibilità degli utenti;
- soggetti che non si identifichino con nome e cognome ma con nickname anonimi;
- commenti con riferimenti - espliciti o impliciti - a qualsivoglia persona nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali, politiche e/o lavorative;
- commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;

-

commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di
critica o di libertà di pensiero e commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di
intralciare la discussione (cd. off topic);
commenti che offendono la dignità e l'immagine del Comune di Nerviano e dei suoi cittadini, degli
Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose;
violazione del diritto di autore/copyright;
promozione di attività commerciali e/o lucrative di qualsiasi forma e/o natura
phishing, virus, spyware, spam e malware;

Gli utenti della Pagina Facebook possono rivolgere le loro segnalazioni per eventuali illeciti riscontrati
all'indirizzo di posta: info@comune.nerviano.mi.it
Art. 6 - Vigilanza e controllo - Moderazione
L'attività di vigilanza e controllo è riconducibile all'attività di moderazione ed è esercitata dal Sindaco e/o dai
suoi collaboratori che agiscono in qualità di moderatori, secondo i dettami della presente Policy e secondo le
più comuni regole del buon senso, nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e non appesantimento
del procedimento amministrativo.
La moderazione avviene a posteriori al fine di regolare eventuali comportamenti degli utenti contrari a quanto
previsto da questa Policy e dalla normativa vigente.
La decisione di rimuovere e bloccare gli eventuali utenti che contravvengono con post, commenti, foto,
materiali audio/video a quanto indicato dalla presente Policy è assunta dal Sindaco e/o dai suoi collaboratori
insindacabilmente ed è inappellabile.
La decisione non comporta oneri informativi e motivazionali a carico del Comune né nei confronti dell'utente
trasgressore né nei confronti di tutti gli altri iscritti alla pagina.
In caso di gravi violazioni o di violazioni ripetute, l'Amministrazione comunale cancellerà i contenuti,
riservandosi, previa ammonizione all'interessato, di allontanarlo dai propri spazi e di segnalarlo ai responsabili
della piattaforma Facebook richiedendone il bando per impedire ulteriori interventi.
Comportamenti rilevanti sotto il profilo penale verranno segnalati alle autorità competenti e l'utente sarà tenuto
a risarcire eventuali danni prodotti all'immagine istituzionale del Comune di Nerviano.
Il Comune di Nerviano si riserva comunque il diritto di non rispondere a commenti fuori luogo o inerenti ad
affermazioni non consone laddove non si configurino le ipotesi di cui all'art. 5
Art. 7 — Limitazione del servizio
Durante i periodi di campagna elettorale il servizio osserverà le norme applicabili in materia di comunicazione.
Art. 8 – Costi di gestione
Al momento dell’entrata in vigore del presente atto non sono previsti costi di registrazione o gestione a carico
dell’Ente. Qualora la società proprietaria di Facebook dovesse prevedere costi (es. canoni annuali per il
mantenimento dei profili o simili) la Giunta Comunale valuterà l’opportunità di stanziare o meno risorse
finanziarie ad hoc.
Art.9 - Norme finali
La presente Policy si applicherà anche ad una futura presenza istituzionale del Comune di Nerviano su altri
Social Network compatibilmente con la loro natura.

L’eventuale presenza di spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nelle pagine dei social network
utilizzati dal Comune di Nerviano non è sotto il controllo dell’Amministrazione comunale, ma è gestita in
autonomia dagli stessi social network a cui compete ogni responsabilità relativa.
Per quanto non previsto si rimanda alle norme nazionali, in particolare:
- L. 241/1990 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
- L. 150/2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
- D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- L. 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile;
- L. 28/2000 e s.m.i. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE N. 2016/679.
Art.10 – Privacy
Il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti risponderà alle Policy in uso sulla piattaforma di
Facebook; i soggetti designati dall'ente per il trattamento non faranno alcun uso personale dei dati veicolati
tramite la piattaforma di social network dei soggetti aderenti.

