
 

REGOLAMENTO USO SOCIAL NETWORK E TECNOLOGIE 

  

• Il sito internet www.juniormonticello.it è lo strumento di comunicazione ufficiale della società ASD 
Junior Monticello e viene utilizzato per veicolare i messaggi e le informazioni istituzionali e 
pubblicitarie.   
  

• I canali social Facebook e Instagram sono utilizzati per l’interazione con l’utenza soprattutto più 
giovane per l'attuazione di campagne di comunicazione, pubblicità e di sensibilizzazione sulle 
attività della società.  
  

• La VeoCam può essere utilizzata per riprendere partite e/o allenamenti e i filmati possono essere 
visionati dai mister, dai dirigenti e da altri soggetti interessati previo accordo con la società. 
  

• I gruppi WhatsApp delle squadre sono utilizzati come strumento di comunicazione tra i mister e 
dirigenti accompagnatori con i genitori in merito alle attività sportive e alle varie iniziative 
societarie; I gruppi WhatsApp tra mister e i ragazzi sono possibili solo nel settore agonistico e 
comunque all’interno del gruppo deve essere presente almeno un dirigente accompagnatore. 

 

• Nei gruppi WhatsApp, debbono essere pubblicati solo contenuti pertinenti, usando un linguaggio 
adeguato e non offensivo, evitando le discussioni utili solo a due/pochi interlocutori.   

 

• I dirigenti, mister, giocatori e collaboratori non devono utilizzare i social network per la trasmissione 
e diffusione di messaggi o dichiarazioni pubbliche nei confronti della ASD Junior Monticello, e 
delle attività della Società e più in generale dell’operato della stessa senza apposita 
autorizzazione. 

  

• I dirigenti, mister, giocatori e collaboratori devono rispettare la privacy dei colleghi, evitando 
riferimenti al lavoro che stanno svolgendo o in generale alle attività svolte nell’ambito della Società, 
fatte salve le informazioni di dominio pubblico.   

  

• I dirigenti, mister, giocatori e collaboratori non possono commentare, condividere od esprimere 
alcuna forma di supporto ad iniziative di tipo politico.  

  

• I dirigenti, mister, giocatori e collaboratori, a eccezione di eventi pubblici, non possono divulgare 
foto, video, o altro materiale multimediale, senza l’esplicita autorizzazione della Junior Monticello.   

  

• È vietato l’utilizzo dello smartphone all’interno dello spogliatoio mentre i giocatori si stanno facendo 
la doccia e si stanno cambiando.  
 

• I dirigenti, mister e collaboratori si impegnano a non utilizzare i social media in maniera 
inappropriata, a non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non 
pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere 
o causare loro danni.   
  

• I dirigenti, accompagnatori e mister si impegnano a non acquisire, detenere e pubblicare fotografie 
o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto 
digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione 
online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al 
fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.   
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