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REGOLAMENTO PER UTILIZZO SOCIAL NETWORKS PERSONALI 

emesso il 24/05/2017 
 
1) L’utilizzo a fini promozionali e commerciali dei social media (quali Facebook™, Twitter™, Linkedin™, dei 
blog e dei forum, anche professionali) verrà gestito ed organizzato esclusivamente dall’Azienda attraverso 
specifiche direttive ed istruzioni operative al personale a ciò espressamente addetto, rimanendo escluse 
iniziative individuali da parte dei singoli utenti. 
 
2) Fermo restando il pieno ed inderogabile diritto della persona alla libertà di espressione ed al libero 
scambio di idee ed opinioni, l’Azienda ritiene comunque opportuno indicare agli utenti alcune regole 
comportamentali, al fine di tutelare tanto la propria immagine ed il patrimonio aziendale, anche 
immateriale, quanto i propri collaboratori, i propri clienti e fornitori, gli altri partners, oltre che gli stessi 
utenti utilizzatori dei social media, fermo restando che viene vietata la partecipazione agli stessi social media 
durante l’orario di lavoro. La policy qui dettata deve venir seguita dagli utenti sia che utilizzino dispositivi 
messi a disposizione dall’Azienda, sia che utilizzino propri dispositivi, sia che partecipino ai social media a 
titolo personale, sia che lo facciano per finalità professionali, come dipendenti della stessa Azienda. 
 
3) La condivisione dei contenuti nei social media deve sempre rispettare e garantire la segretezza sulle 
informazioni aziendali considerate dall’Azienda riservate ed in genere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, sulle informazioni finanziarie ed economiche, commerciali, sui piani industriali, sui clienti, sui 
fornitori ed altri partners dell’Azienda stessa. Inoltre, ogni comunicazione e divulgazione di contenuti dovrà 
essere effettuata nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d’autore, sia di terzi che 
dell’Azienda; l’utente, nelle proprie comunicazioni, non potrà quindi inserire marchi od altri segni distintivi 
dell’Azienda, né potrà pubblicare disegni, modelli od altro connesso ai citati diritti. Ogni deroga a quanto 
sopra disposto potrà peraltro avvenire solo previa specifica autorizzazione della Direzione Generale 
dell’Azienda. 
 
4) L’utente deve garantire la tutela della privacy delle persone; di conseguenza, non potrà comunicare o 
diffondere dati personali (quali dati anagrafici, immagini, video, suoni e voci) di colleghi e in genere di 
collaboratori aziendali, se non con il preventivo personale consenso di questi, e comunque non potrà 
postare nel social media immagini, video, suoni e voci registrati all’interno dei luoghi di lavoro aziendali, se 
non con il preventivo consenso del Responsabile d’ufficio. 
 
5) L’utente risponde personalmente dei propri comportamenti e deve astenersi dal porre in essere, nei 
confronti in genere di terzi e specificatamente verso l’Azienda, i colleghi, i clienti ed i fornitori, attività che 
possano essere penalmente o civilmente rilevanti; a titolo esemplificativo, sono quindi vietati 
comportamenti ingiuriosi, diffamatori e denigratori, discriminatori o che configurano molestie. In tal senso, 
è vivamente auspicato da parte di tutti un comportamento civile e sobrio, in particolar modo in qualunque 
occasione in cui l’espressione o il contesto in cui essa avviene possa essere collegata all’ambito aziendale. 
 
6) Infine, in via generale ed ove non autorizzato in senso diverso dal proprio Responsabile d’ufficio, l’utente, 
nell’uso dei social network, esprimerà unicamente le proprie opinioni personali; pertanto, ove necessario od 
opportuno per la possibile connessione con l’Azienda, in particolare in forum professionali, l’utente dovrà 
precisare che le opinioni espresse sono esclusivamente personali e non riconducibili all’Azienda. 
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