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Approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 22.07.2015 con deliberazione n. 019.
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Articolo 1
Oggetto

1. Il presente testo disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sulle piattaforme 
social-media del Comune di Bondone; definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai docu-
menti nonché ogni altra informazione in esse contenute. 

2. L’espressione "social-media" indica tecnologie e pratiche online che consentono di condividere con-
tenuti testuali, immagini, video e audio.

Articolo 2
Principi

1. Il Comune di Bondone utilizza Internet e i social-media per informare e comunicare. In questi spazi 
e con queste attività, l’amministrazione intende perseguire finalità istituzionali e di interesse genera-
le.

2. Il profilo istituzionale in Facebook del comune di Bondone è:
http://www.facebook.com/comune.Bondone.tn.it

3. I profili istituzionali del Comune di Bondone sono risorse tramite i quali il Comune informa i cittadi-
ni sui servizi, progetti ed iniziative e devono essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli obietti-
vi fondamentali dell’Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, fonte di informazione 
per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.

4. Le 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.

Articolo 3
Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. Il gestore del profilo comunale è il Sindaco.
2. L'assessore o consigliere comunale incaricato dal Sindaco è amministratore dei profili ed è responsa-

bile della gestione delle pagine, dell'inserimento di contenuti e della creazione di ulteriori utenti. Nel 
caso non sia nominato un incaricato alla “comunicazione e partecipazione” il Sindaco è amministra-
tore dei profili.

3. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, è vietata la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, pertanto, prima 
della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indiretta-
mente, l’attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Articolo 4
Modalità di accesso alle pagine e norme di comportamento

1. E' ammessa la pubblicazione di testi, fotografie, video e materiali multimediali aventi ad oggetto le 
iniziative ed il territorio del comune.

2. I contenuti, le foto e filmati devono essere di interesse generale o criticamente propositive, devono 
rispettare sempre la privacy delle persone, evitando riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza 
pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.

3. Gli spazi pubblicitari a margine dei contenuti sono gestiti dalla piattaforma senza possibilità di con-
trollo da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti risponde alle policy in uso sulla piattaforma.
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