
  
UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO 

Comune di Santa Teresa Gallura 
 

 
REGOLE PER L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK 

FACEBOOK E INSTAGRAM  
 
 
 
 

OGGETTO 
 
Il presente documento regolamenta la gestione ed il funzionamento delle pagine Facebook “Ufficio Turismo 
Santa Teresa Gallura” e Instagram “Santa Teresa Gallura Turismo” e definisce le modalità di 
pubblicazione e condivisione delle informazioni in esse contenute. 
 

PRINCIPI 
 
L’ufficio turistico identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità di promozione 
territoriale e di comunicazione e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza alcuna 
discriminazione. 
 
La presenza su Facebook e Instagram costituisce un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di 
comunicazione, attivate per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione e partecipazione degli 
utenti.  Le pagine social dell’ufficio turistico non si sostituiscono alle competenze specifiche degli uffici 
comunali e non possono rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere istituzionale.  
 
Ciascun membro delle community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti 
e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti. 
 

GESTIONE DELLA PAGINA E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI 
 
Il titolare del profilo a cui sono collegate le pagine social è l’Ufficio Turismo del Comune di Santa Teresa 
Gallura che, mediante il personale assegnato, sorveglierà sul corretto utilizzo del servizio in oggetto in 
relazione al presente documento.  
 
 
Sulle pagine social possono essere pubblicate informazioni ed immagini su eventi, manifestazioni, iniziative, 
attività e servizi di carattere turistico e promozionale mentre le attività proprie del Comune di Santa Teresa 
Gallura vengono gestite autonomamente e separatamente nel sito istituzionale e sui social dell’Ente. 
 
Le pubblicazioni sono proposte dagli operatori all’uopo autorizzati dalle figure Responsabili di Servizio o 
Responsabili di Procedimento competenti, i quali sorvegliano sul corretto utilizzo dello strumento e sulla 
tipologia di informazioni divulgate. 
 
 
Nel rispetto della normativa sulla privacy: 
 
A) è vietato in modo assoluto la pubblicazione, anche nei commenti, di dati personali sensibili o comunque 
aventi un carattere prettamente privato; 
 
B) non devono in generale, essere diffusi dati personali comuni e/o immagini che ritraggano persone o che 
consentano all'interno di gruppi di riconoscere persone, 
 



Pertanto, prima della pubblicazione, gli elementi fisiognomici, nonché ogni altra informazione che permetta, 
direttamente o indirettamente, l’attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi o comunque 
rese anonime. 
 
Qualora, in via straordinaria, per l'efficacia della comunicazione o per l'interesse storico culturale di un 
particolare evento o per esplicito desiderio delle persone interessate, si intenda procedere alla pubblicazione 
di dati personali comuni e/o immagini che ritraggano persone o che consentano all'interno di gruppi di 
riconoscere persone, DEVE ESSERE preventivamente acquisito uno specifico consenso dell'interessato. 
 
 

VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI 
 
 
Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme 
di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 
leggi, per l’uso fatto del servizio. 
 
La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. 
 
 
Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da 
parte di tutti gli utenti al fine di creare un’atmosfera serena e amichevole.  
 
 
Il gestore della pagina potrà modificare o rimuovere: 
 
- ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti regole; 
- I commenti o le immagini fuori argomento rispetto a quanto postato; 
- I commenti scritti per disturbare la discussione e offendere chi gestisce e modera i canali social o altri 
utenti; 
 
Nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore della pagina provvederà a bloccare l'autore con gli 
strumenti messi a disposizione da Facebook e Instagram ed a segnalare eventuali maggiori violazioni 
all'autorità competente. 
 
Eventuali segnalazioni di abuso o copyright possono essere trasmesse via e-mail a 
ufficioturisticosantateresa@gmail.com 
 
Il presente documento è aggiornato al 4 marzo 2020. 
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