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Informativa utilizzo Social Network 

 

 

Con la presente informativa vogliamo invitarVI al rispetto di alcune semplici regole nell’uso dei Social 
Network che si rivolge a tutti i soci e tesserati. 
 

Vi ricordiamo che l’utilizzo dei Social Network, per conto del Centro Universitario Sportivo di Pavia 

associazione sportiva dilettantistica (C.U.S. Pavia a.s.d.) o da personale riconducibile al C.U.S. Pavia 

a.s.d., deve essere volto a promuovere positivamente l’immagine dell’Associazione e gli scopi educativi e 

ricreativi. 

Vi preghiamo, pertanto, di prestare particolare attenzione quando pubblicate contenuti (se ricollegabili, 

anche indirettamente, al C.U.S. Pavia a.s.d.), sui social, anche personali, avendo cura di garantire che 

siano rispettosi e non lesivi dell’immagine e del decoro della Associazione e dei suoi soci e tesserati e in 

generale di altre realtà ed individui. 

I contenuti e le immagini dovranno essere pubblicati nel rispetto dei regolamenti dei singoli Social Network 

e/o siti web e/o ogni altra fonte normativa vigente.  

Siete, pertanto, tenuti ad evitare pubblicazioni di quanto fuoriesca dall’etica dell’Associazione. 

 

Alcuni esempi di violazione: 
 Contenuti diffamatori, dannosi, osceni, intimidatori, discriminatori (per genere, razza, etnia, lingua, 

credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali), 
molesti o minacciosi nei confronti degli utenti; 

 Commenti o post contenenti insulti, turpiloqui o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i 
diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza; 

 Le chiamate a qualunque tipo di violenza; 

 Commenti o post a contenuto politico o propagandistico; 

 Contenuti o link a sfondo sessuale, pornografico o pedopornografico; 

 Atti contrari alla normativa Italiana o comunitaria; 

 Tentativi di offrire beni o servizi, sia di natura commerciale o privata con fini di lucro; 

 Spam diretto ai canali o agli utenti dei canali, ivi compresa qualsiasi forma di contenuti generati 
automaticamente o pubblicati ripetutamente; 

 Contenuti che includono consulenza medica non richieste e/o non verificate; 

 Ogni potenziale violazione sui diritti di proprietà intellettuale, inclusi ma non limitati a, i marchi, 
nomi commerciali, loghi, copyright o segreti commerciali di qualsiasi persona, azienda o luogo; 

 Altri contenuti considerati off-topic o in grado di interrompere le finalità del canale; 

 Contenuti pubblicati dagli utenti falsi o anonimi. 

 

Promozione di iniziative 

Ogni utente può liberamente proporre le proprie iniziative sui canali social del Centro Universitario 
Sportivo di Pavia associazione sportiva dilettantistica (C.U.S. Pavia a.s.d.) attraverso link o post dedicati, 
tuttavia le segnalazioni di questo tipo, nei commenti, sono ammesse solo se pertinenti con la discussione in 
corso.  
I commenti e i post che nulla hanno a che vedere con Centro Universitario Sportivo di Pavia associazione 
sportiva dilettantistica (C.U.S. Pavia a.s.d.), o diffamatori per l’Associazione, o meramente a fini 
pubblicitari devono essere evitati. 
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