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Premessa

Il Comune di Verona pubblica contenuti istituzionali attraverso il sito web www.comune.verona.it e i
siti tematici ad esso collegati.

Il  predetto  sito  è  il  principale  depositario  delle  informazioni  e  delle  comunicazioni  d’interesse
pubblico rivolte ai cittadini. 

Il Comune di Verona intende, altresì, essere presente sui social network per il perseguimento delle
proprie  finalità  istituzionali  e  di  interesse  generale  con  l’obiettivo  di  comunicare  in  modo  più
efficace, informare e interagire con i cittadini informandoli sui provvedimenti adottati, ascoltando
opinioni e richieste.

I contenuti diffusi dal Comune di Verona attraverso i social network non sostituiscono gli obblighi
istituzionali e normativi di pubblicità e trasparenza, bensì hanno lo scopo di aggiungersi ad essi per
rendere maggiormente incisiva l’attività comunicativa del Comune di Verona. 

Il Comune di Verona si riserva di segnalare eventuali casi di violazione della proprietà intellettuale
o di abuso dell'identità e dell'immagine dello stesso, anche tramite account falsi o “fake”, ai gestori
delle piattaforme social e, all’occorrenza, alle competenti Autorità. 

Il Comune di Verona si riserva di limitare, sospendere o chiudere, a proprio insindacabile giudizio,
i propri profili di social network.  

Ogni piattaforma di social media è responsabile per il livello di accessibilità informatica garantito ai
propri utenti.

Il Comune di Verona privilegia, se possibile in base a quanto consentito da ciascuna piattaforma di
social network, l'uso di funzionalità accessibili. Il Comune di Verona non può comunque essere
ritenuto responsabile per eventuali difficoltà nell'accessibilità ai contenuti da esso diffusi attraverso
gli account ufficiali sui social network.

I profili social network del Comune di Verona non sono dedicati al trattamento di comunicazioni o
comunque attività, relative a procedimenti amministrativi. 

Il  presente  documento  si  ispira  ai  principi  delle  Linee  Guida  emanate  dal  Dipartimento  della
Funzione Pubblica, Vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, curato da Formez PA
nel dicembre 2011, ed è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione 1. Cosa postiamo sui social network 
Sezione 2. Cosa non postiamo 
Sezione 3. Vi ricordiamo che 
Sezione 4. Le regole di conversazione (Netiquette)
Sezione 5. I social network del Comune di Verona 
Sezione 6. Privacy 
Sezione 7. Contatti 

Sezione 1. Cosa postiamo sui social network 

I  contenuti  pubblicati  sui  profili  social  network  istituzionali,  ancorché  tematici,  del  Comune  di
Verona,  riguardano  informazioni  di  servizio  e  di  pubblico  interesse  di  natura  istituzionale,  in
particolare, per informare in forma diffusa su proprie iniziative, opportunità ed attività, segnalare
eventi e manifestazioni, diffondere notizie e messaggi di pubblica utilità, promuovere il territorio.
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Secondo principi di trasparenza e partecipazione le reti sociali digitali sono utilizzate dal Comune
di Verona per favorire la condivisione delle azioni intraprese ed il confronto con i cittadini.

Al fine di incoraggiare la diffusione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini, potranno
essere rilanciati,  occasionalmente, contenuti di interesse generale e pubblica utilità veicolati  da
terzi.  In  tal  caso il  Comune di  Verona provvederà a verificarne preventivamente e per quanto
possibile la precisione e l’attendibilità,  oltre che la coerenza con i  propri  obiettivi  comunicativi,
senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate.

La presenza di eventuali spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nelle pagine dei social
network utilizzati dal Comune di Verona non è sotto il suo controllo, ma è gestita in autonomia dagli
stessi social network.

Tutto ciò che è pubblicato dagli utenti del social network è sottoposto alle condizioni del servizio
dei diversi social network e può essere utilizzato da tali Società come da condizioni generali di
contratto sottoscritte. Per maggiori informazioni, consultate i rispettivi termini del servizio.

Sezione 2. Cosa non postiamo

Sui profili social network utilizzati dal Comune di Verona non sono postati, in particolare, i seguenti
contenuti:

– informazioni  su  tematiche  oggetto  di  controversie  legali  o  su  affermazioni  che  potrebbero
essere utilizzate contro il Comune di Verona;

– Informazioni riservate, come la corrispondenza interna, o informazioni di terze parti o su attività
lavorative,  servizi,  progetti  e  documenti  non ancora resi  pubblici,  decisioni  da assumere e
provvedimenti relativi a procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e
comunicati formalmente ai soggetti interessati; 

– informazioni su dati personali e particolari nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali. 

Sezione 3. Vi ricordiamo che 

Ove è possibile,  è bloccata la visualizzazione di  messaggi pubblicitari  a margine dei contenuti
pubblicati su profili e pagine delle reti sociali digitali in cui è presente il Comune di Verona.

Le piattaforme digitali non sono da considerarsi canali di assistenza. Eventuali richieste specifiche
(segnalazioni, disservizi, richieste di intervento, ecc.) devono essere comunque inoltrate attraverso
i tradizionali canali che ne garantiscano il corretto iter amministrativo. Pertanto, anche i messaggi
privati veicolati tramite i sistemi di messaggistica integrati nelle diverse reti sociali digitali, non
saranno presi in considerazione.

Per le segnalazioni, si raccomanda quanto segue:

– in caso di pericolo ed emergenza, rivolgersi agli  appositi  numeri delle Forze dell’ordine ed
Autorità sanitarie attivi 24 ore su 24 (112 Carabinieri, 113 Polizia di Stato, 115 Vigili del Fuoco,
118 emergenza sanitaria);

– in caso di problemi di competenza della Polizia Locale del Comune di Verona, chiamare la
centrale operativa per le emergenze al numero 0458078828, oppure utilizzare gli altri recapiti
indicati nel sito istituzionale nella pagina “Polizia Locale”.
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– Per tematiche inerenti alle presenti Policy utilizzare i recapiti indicati nella Sezione 7.

In caso di  altre  segnalazioni o richieste di informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni
Pubbliche (URP)  del  Comune di  Verona i  cui  recapiti  sono  disponibili sul  portale istituzionale
www.comune.verona.it. Sullo stesso portale sono disponibili i riferimenti di tutti gli Uffici comunali.

Si invita, in ogni caso, a non presentare richieste o segnalazioni in forma anonima.

Sezione 4. Le regole di conversazione 

Le "regole di conversazione" (Netiquette) con gli interlocutori in rete sono considerate come un
patto di dialogo. Il Comune di Verona permette l’utilizzo ed il dialogo all’interno dei propri profili nei
diversi social network chiedendo ai propri interlocutori il rispetto di alcune regole d’uso.

A tutti  coloro  che  intendono  esporre  la  propria  opinione  è  richiesta  correttezza,  pertinenza,
educazione, misura ed il rispetto delle altrui opinioni,  basandosi per quanto possibile, su dati di
fatto concretamente verificabili.

Qualsiasi interlocutore è responsabile  dei messaggi che invia, dei contenuti che pubblica e delle
opinioni che esprime.

E’ possibile esprimersi liberamente in forma critica e propositiva, non ricorrendo in alcun caso a
locuzioni o affermazioni scurrili,  bestemmie o turpiloqui ed, in genere, a contenuti che possono
ledere la sensibilità, le convinzioni o gli orientamenti personali di terzi. Le eventuali critiche devono
essere costruttive e rispettose delle idee altrui e sempre espresse nei limiti del commento e non
dell’insulto.

Nei social network i contenuti pubblicati devono rispettare la privacy delle persone. 

L'interesse pubblico dei contenuti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare gli spazi dei
social network per affrontare casi personali. Vanno pertanto evitati riferimenti a fatti o a dettagli
privi di rilevanza pubblica.

E’ vietata l’utilizzazione dei social network del Comune di Verona per finalità elettorali, partitiche o
comunque propagandistiche, essendo i contenuti pubblicati sui social network istituzionali concepiti
per informare sulle attività e servizi di istituto dell’Ente stesso, favorendo la partecipazione diretta
dei cittadini attraverso il confronto ed il dialogo nell’ottica della trasparenza e della condivisione. Gli
Amministratori locali, per finalità politiche, dovranno fare riferimento ad eventuali account personali
o delle rispettive organizzazioni politiche. 

Sono inoltre espressamente vietati: 

– contenuti con toni denigratori, diffamatori/calunniosi, ingannevoli, allarmistici, violenti, volgari,
minacciosi,  offensivi,  discriminatori  e,  comunque,  inappropriati  o  irrispettosi,  di  qualsiasi
genere; 

– contenuti osceni o pornografici o link ad essi riconducibili, di qualsiasi genere o, comunque, tali
da offendere la morale comune o la sensibilità degli utenti;

– contenuti o link contenenti malware/adware in genere o, comunque, che possono tendere a
compromettere la sicurezza informatica;

– contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite;
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– contenuti  che  costituiscano,  in  qualsiasi  modo,  violazione  della  vigente  normativa,  anche
riguardo  al  rispetto  della  dignità  personale,  dei  diritti  umani  e  dei  principi  di  libertà  e
uguaglianza ovvero che ledano il decoro delle istituzioni;

– le apologie o enfatizzazione di superiorità di ideologie politiche, religiose, etniche;

– qualsiasi forma di spam o, comunque, contenuti inseriti ripetutamente al fine di disturbare o
provocare;

– contenuti, inclusi i link, di natura pubblicitaria o promozionale di prodotti, servizi o, comunque,
attività commerciali o che costituiscano promozione di interesse privati, fatti salvi i casi in cui si
siano stipulati con il Comune di Verona contratti di sponsorizzazione in conformità alla vigente
normativa in materia;

– contenuti che non riguardano il territorio del Comune di Verona o la Pubblica Amministrazione
in genere e/o non attinenti rispetto alle attività istituzionali del Comune di Verona;

– contenuti che violino il  diritto d’autore o l’utilizzo non autorizzato di marchi registrati  o che,
comunque, violino l’interesse di una proprietà legale o di terzi; 

– contenuti non attinenti rispetto ai contenuti pubblicati dal Comune di Verona (off topic);

– l’inserimento di qualsiasi dato personale di terzi ai sensi della vigente normativa in materia
(inclusi, caselle di posta elettronica, numeri di telefono, numeri di conto corrente, codici fiscali,
indirizzi, dati economici e così via),  o altre forme di violazione della privacy, ad esempio con
riferimenti  ad  informazioni  o  fatti  personali  o  altri  elementi  che  potrebbero  consentire
l'identificazione di persone.

Il Comune di Verona si riserva il diritto, insindacabile, di non rispondere e/o di rimuovere qualsiasi
contenuto  che  venga  ritenuto  lesivo  o  contrario  alla  presente  Policy  o  di  qualsiasi  normativa
applicabile, anche senza avviso. 

La moderazione può avvenire a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, al
fine  di  regolare eventuali  comportamenti  degli  utenti  contrari  a  quanto  previsto  dalla  presente
Policy  e  dalla  normativa  vigente.  Le  operazioni  di  moderazione  sono  curate  dall’Ufficio
Responsabile di ciascun profilo.

Per chi dovesse violare le presenti Policy, il Comune di Verona si riserva il diritto di utilizzare il
“ban” o il blocco dell’utente interessato, anche in modo permanente in relazione alla gravità e al
ripetersi delle violazioni commesse, per impedirne ulteriori interventi e di segnalale l’utente stesso
alle Società responsabili della piattaforma nonchè alle preposte Autorità.

I profili dei social network del Comune di Verona sono gestiti negli orari di servizio da ciascun
Ufficio responsabile. 

Sezione 5. I social network dove siamo presenti

Il  Comune  di  Verona  è  ufficialmente  presente  nei  social  network  elencati  nella  pagina
“Comunicazione e informazione” del portale istituzionale www.comune.verona.it.  Al di fuori di tali
social network ufficiali, il Comune di Verona non risponde di ulteriori pagine, profili, account, gruppi
o quant’altro quand’anche ad esso riferiti.

Sezione 6. Privacy 
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Il trattamento dei dati personali degli utenti all'interno delle piattaforme di social network è regolato
dai termini di servizio che ogni utente accetta al momento del loro utilizzo.

La pubblicazione di contenuti e le altre attività di gestione da parte del Comune di Verona nei
propri profili avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e di quanto indicato nel proprio sito istituzionale nelle pagine “Note
Legali” e “Privacy e Cookie”.

Se un utente trasmette dati personali al Comune di Verona con messaggi privati o funzioni simili
attraverso una piattaforma di social network, tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente sulla protezione dei dati personali. 

Se un utente pubblica, attraverso un social network del Comune di Verona, dati personali propri o
di terzi, soprattutto se sensibili, o incorre in altre forme di violazione della tutela dei dati personali,
ad  esempio  con  riferimenti  a  informazioni  o  fatti  personali  o  altri  elementi  che  potrebbero
consentire l'identificazione di  persone,  il  contenuto può essere sottoposto a moderazione e se
necessario rimosso senza avviso, come indicato nella Sezione 4 “Le regole di conversazione”. 

Sezione 7. Contatti

Suggerimenti, informazioni e segnalazioni relativi a questo documento possono essere inoltrati alla
competente U.O. Ufficio Stampa e Web del Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, Verona, Cap.
37121, mail coordinamento.internet@comune.verona.it che provvederà alla loro gestione.

Le presenti Linee guida sono soggette ad aggiornamento secondo l’evoluzione della normativa e lo
sviluppo dei diversi social network.
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https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=532

