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Introduzione 

La Fondazione Italiana Linfomi ONLUS (di seguito FIL), con sede legale ad Alessandria in Piazza Turati, 

5 (AL), 15121 ha redatto la presente Social Media Policy con lo scopo di descrivere le norme di 

condotta che gli utenti esterni ed interni dovrebbero rispettare nell’utilizzo del sito web FIL e delle 

pagine/canali/profili FIL presenti sui Social Network. 

Questo documento definisce linee guida per l'utilizzo corretto dei canali social della FIL. Tale utilizzo 

deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, dei criteri della cosiddetta netiquette, dei 

Regolamenti interni e delle altre disposizioni amministrative degli Organi FIL. 

I canali social istituzionali sono gestiti dall’Area Fundraising e Marketing – Uffici Studi FIL – c/o 

Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria. 

Finalità 

La FIL utilizza il sito web (www.filinf.it) e le piattaforme conosciute come Social Network collegate al 

sito stesso con finalità di interesse generale. Tali spazi di informazione, comunicazione e condivisione 

sono utilizzati per diffondere contenuti al pubblico e agli utenti interessati attraverso la rete e 

promuovere le attività di ricerca e raccolta fondi. Tali strumenti sono inoltre utilizzati per incoraggiare 

la partecipazione, il confronto, il dialogo con gli utenti in un’ottica di trasparenza e di condivisione.  

Contenuti 

Il sito web FIL consente l’accesso ai Social Network e canali web utilizzati (che possono includere 

Facebook, Twitter, Youtube ecc.). Tali strumenti sono dotati di aree di commento, “bacheche” e 

strumenti per la condivisione e diffusione di “post”.  

I contenuti delle pagine e dei canali FIL sono pubblicati attraverso account istituzionali dagli 

amministratori delle pagine e tali contenuti sono attinenti con l’attività istituzionale core della FIL 

(ricerca scientifica nel campo dei linfomi). I contenuti possono comprendere: comunicazioni sulle 

attività della FIL (es. convegni, corsi, eventi, concorsi), informazioni relative a progetti (es. avvio di 

nuove attività, comunicazioni relative a pubblicazioni di articoli scientifici, ecc..), iniziative, immagini e 

video relativi ad eventi della FIL. Sono inoltre pubblicati contenuti riguardanti argomenti di attualità 

e/o di interesse generale sul tema delle sperimentazioni cliniche, degli sviluppi nel campo della ricerca 

sui linfomi o contenuti correlati alle funzioni e/o alle attività svolte dalla FIL. 

Anche gli utenti possono pubblicare contenuti attraverso i Social Network.  Utilizzando tali strumenti 

l’utente accetta il fatto che i dati pubblicati (comprendenti testo, immagini, video) siano visibili 

liberamente da tutti coloro che visualizzano la pagina (fan, follower della FIL, iscritti, ecc…) e pertanto 

la FIL non può garantire che gli stessi non siano visibili al di fuori delle “cerchie” selezionate 

dall’utente stesso (amici dell’utente, follower “personali”, ecc…). Sulle pagine/canali dei Social 

Network sono presenti servizi di risposta a richieste di informazioni e di assistenza tecnica.  

I commenti e i post degli utenti, che sono invitati a esibire account con nome e cognome, 

rappresentano l'opinione dei singoli e non quella della FIL, che non può essere ritenuta responsabile 

di ciò che viene postato da terzi. 

Le regole di utilizzo e di moderazione dei commenti e post sono descritte nelle sezioni successive. 

Regole generali di utilizzo 
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Le varie pagine/canali FIL presenti sui Social Network possono essere seguiti liberamente da tutti gli 

utenti della rete, senza chiedere nessuna autorizzazione alla FIL. Date le finalità istituzionali della FIL 

(ricerca scientifica in campo medico) si raccomanda di esercitare la massima cautela circa la diffusione 

di dati personali e sensibili (es. dati circa il proprio status di “paziente”) quando si utilizzano tali 

piattaforme. 

La FIL non può eseguire un sistematico controllo sull’utilizzo di informazioni personali comunicate in 

un forum pubblico o in un’area di commento. L’utilizzatore è pertanto l’unico responsabile di qualsiasi 

divulgazione.  

La FIL incoraggia gli utenti interni ed esterni al rispetto di alcune regole generali, dettate prima di 

tutto dal buonsenso e dalla cosiddetta netiquette.  

Educazione: la FIL invita tutti i partecipanti ad esprimere le proprie considerazioni o commenti con 

correttezza e tranquillità. Non condurre guerre di opinione a colpi di commenti “botta e risposta”; non 

utilizzare lettere maiuscole nella stesura di un post o commento (nella rete ciò equivale ad urlare); 

non umiliare altri utenti in caso di errori grammaticali e/o ortografici; non utilizzare linguaggi osceni, 

ingiurie, insulti, minacce, blasfemie e atteggiamenti che possono richiamare la violenza. 

Pertinenza: non pubblicare messaggi futili, non divagare nei commenti rispetto all’argomento 

trattato, non pubblicare “catene di Sant’Antonio”, non richiedere indicazioni per risolvere casi 

personali. Non saranno date attraverso tali canali indicazioni circa terapie da seguire, esami 

diagnostici da effettuare, indicazioni cliniche di qualsiasi genere. Eventuali informazioni relative a 

contatti o centri di ricerca sul territorio nazionale sono consultabili sul sito web www.filinf.it.  

Eventuali reclami o richieste relative alle attività FIL possono essere inviate attraverso la casella 

“Suggerimenti” presente nella Homepage del sito web.  

Verifica delle fonti: onde evitare il fenomeno delle “bufale” e più in generale la circolazione di notizie 

parziali, scorrette, imprecise invitiamo gli utenti a verificare sempre le fonti di quanto condiviso. La 

FIL provvederà alla rimozione di contenuti dalle fonti non verificabili o verificati come falsi, scorretti, 

incompleti o fuorvianti.  

Responsabilità: non dimenticare che “Internet è per sempre”. Quello che viene scritto sulla Rete 

rimane come registrazione permanente anche quando si seleziona un “rimuovi/cancella” in quanto 

qualsiasi post o commento può essere condiviso, salvato attraverso screenshot, visibile su notifiche, 

ecc..  

Approvazione: Scrivi a nome della FIL solo se sei autorizzato. Utenti interni alla FIL (dipendenti, Soci, 

organi e persone in rapporto con la FIL) possono richiedere autorizzazione a pubblicare notizie o 

diffondere comunicazioni per conto della FIL scrivendo agli indirizzi: vlenti@filinf.it – 

segreteria@filinf.it.  Anche le risposte “ufficiali” a commenti o post di utenti devono essere definite e 

pubblicate solo dal personale autorizzato. E’ tuttavia buona norma che gli utenti interni segnalino agli 

indirizzi qui riportati eventuali commenti o post rilevanti (in positivo o negativo). Seguire sempre la 

regola generale: se sei in dubbio, non postare. 

Cosa è consentito fare:  

• apprezzare i post e contenuti pubblicati;  

• commentare i contenuti;  

• condividere nella propria bacheca/profilo/canale i post o materiali pubblicati dalla FIL;  

• aggiungere video della FIL alle proprie playlist (Youtube);  

• scrivere, utilizzando il proprio account personale, messaggi pubblici (es. tweet) destinati alla 

FIL; 
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• inviare messaggi privati dal proprio account personale alla FIL (N.B. con Twitter è possibile 

solo se si è seguiti dalla FIL); 

• agli utenti Facebook è consentito pubblicare contenuti nella bacheca della pagina istituzionale 

FIL che saranno moderati in entrata a titolo precauzionale.  

 

Cosa non è consentito fare: 

• condividere informazioni confidenziali: dati di studi clinici non pubblicati, testi integrali di 

protocolli clinici, contratti, dati personali di altri soci o personale FIL (al di fuori di quanto già 

autorizzato per la pubblicazione sul sito FIL), informazioni confidenziali relative a farmaci 

utilizzati nelle sperimentazioni, documenti interni FIL senza aver richiesto previa 

autorizzazione, dati (anche se in forma codificata o non immediatamente riconducibile ad un 

soggetto) di pazienti arruolati in studi clinici, dati giudiziari o tematiche oggetto di controversie 

legali, corrispondenza interna, informazioni inerenti l’attività lavorativa (incluse procedure e 

istruzioni di lavoro).  

• pubblicare contenuti contenenti insulti, linguaggio osceno, minacce, atteggiamenti che ledano la 

dignità delle persone e il decoro di Istituzioni pubbliche o private, i diritti delle minoranze e 

dei minori, i principi di libertà e uguaglianza, contenuti che promuovono, favoriscono, o 

perpetuano la discriminazione sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, 

delle opinioni politiche, credo, età, stato civile, status in relazione alla pubblica assistenza, 

nazionalità, disabilità fisica o mentale o orientamento sessuale. 

• è vietato condividere contenuti sessuali o link a contenuti sessuali;  

• sollecitare il commercio attraverso la promozione di prodotti, servizi e/o organizzazioni 

politiche;  

• condurre o incoraggiare attività illecite;  

• diffondere informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza o la sicurezza dei 

sistemi pubblici;  

• diffondere contenuti che violino l'interesse di una proprietà legale o di terzi, violare il diritto 

d’autore e utilizzare marchi registrati senza autorizzazione;  

• pubblicare commenti o post che presentino dati sensibili in violazione della normativa sulla 

privacy;  

• pubblicare contenuti relativi a campagne politiche o indicazioni di voto;  

• disturbare la discussione, offendere chi gestisce e modera i canali social, portare avanti 

comportamenti gratuitamente polemici (trolling o flame), diffamare o minacciare persone, 

pubblicare attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi; 

• diffondere spam o inserire link fuori argomento;  

• promuovere attività di raccolta fondi per altre associazioni o organizzazioni senza previa 

autorizzazione scritta da parte della FIL. 

 

La FIL si riserva il diritto di eliminare senza alcun preavviso qualsiasi contenuto che venga ritenuto in 

violazione della presente Social Media Policy e della legge. La FIL si riserva inoltre il diritto di usare il 

ban o il blocco dell’utente per impedire ulteriori interventi da parte dei “violatori” e di segnalare ai 

responsabili delle piattaforme social e alle autorità competenti eventuali violazioni. 

Moderazione commenti e post 

I Social Network utilizzati dalla FIL vengono moderati normalmente dal lunedì al venerdì, dalle 

08.30 alle 17.30. E’ prevista tuttavia un’attività di controllo negli orari serali e nei giorni festivi.   

L’obiettivo dell’utilizzo dei Social Network FIL, oltre ad avere un ulteriore canale di comunicazione 

sulla rete, è quello di rispondere ad eventuali richieste pervenute pubblicamente sulle pagine/canali, 
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inoltrarle agli organi competenti per poter rispondere in maniera pertinente. I tempi di risposta 

possono variare a seconda della tipologia di richiesta.  

Rischi 

Si invita l’utente a prestare particolare attenzione nei propri interventi per quanto riguarda 

l’inserimento di dati personali, (inclusi indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono cellulare). 

Ancora più attenzione deve essere prestata per i dati considerati sensibili, per la pubblicazione di 

materiale audio, fotografico e videografico che consenta di identificare altre persone fisiche senza aver 

chiesto loro il consenso al trattamento di detti dati. Occorre prestare particolare attenzione nei propri 

interventi quando questi possano rivelare, anche indirettamente, l’identità di terzi o di persone 

accumunate all’autore del post dalla medesima condizione (es. patologia, esperienza e/o percorso 

terapeutico). Occorre considerare che i dati e gli interventi possono essere visibili e consultabili 

pubblicamente da qualsiasi utente della rete attraverso l’utilizzo dei comuni motori di ricerca. 

Si invita l’utente a prestare particolare attenzione alle leggi sul diritto d’autore, in particolar modo 

sull’utilizzo di immagini e video presi dalla Rete che devono essere condivisi attraverso il cosiddetto 

“embedding” (incorporamento), ovvero la condivisione attraverso apposito tasto “Condividi”.  I video 

non devono pertanto essere scaricati e ricaricati.   

Si invita l’utente a non violare la reputazione altrui. Quando viene espresso un giudizio con l’utilizzo di 

espressioni “eccessive” l’utente potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione.  

In caso di danno materiale o di immagine recato alla FIL da un utilizzo scorretto dei Social Network da 

parte degli utenti, potrà comportare da parte della stessa l’avvio di azioni legali.  

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso nei Social Network utilizzati 

(Facebook, Twitter, YouTube ecc.). La Privacy nei Social Network è garantita nella misura in cui 

l’utente utilizzi correttamente tali canali di comunicazione. Il livello di consapevolezza dell’utente è 

fondamentale per evitare che informazioni personali siano condivise “volontariamente”.  

I dati personali eventualmente pubblicati attraverso i contenuti postati o inviati tramite messaggi per 

richiedere informazioni da parte degli utenti saranno trattati dalla FIL nel rispetto delle normative 

vigenti in materia (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.). 

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Italiana Linfomi ONLUS (FIL). Ulteriori informazioni 

in ordine al trattamento e alla comunicazione di dati previsti direttamente o altrimenti acquisiti 

potranno essere richieste scrivendo a segreteria@filinf.it. Il presente avviso naturalmente non esclude 

che altre informazioni siano date anche oralmente contattando i recapiti aggiornati dell’ufficio Qualità 

e Privacy nella sezione “Contattaci” del sito www.filinf.it. 

 

 


