Benvenuti e benvenute nella community EDISU! Ecco la nostra policy
Le pagine social dell’EDISU Piemonte sono un luogo dove trovi una selezione delle principali novità sui servizi EDISU e
sulle iniziative per i giovani e le studentesse e gli studenti universitari.
Ti chiediamo di non scrivere sulle pagine pubbliche commenti, con dati personali o sensibili. A tutela della tua privacy
procederemo a nasconderli dalla pagina stessa in modo che i tuoi dati non siano visibili ad altri utenti.
Lo scopo di queste prassi è proteggerti da eventuali violazioni della tua privacy.
Ecco le nostre linee guida affinché la conversazione sia proficua e rispettosa di tutti.


Non tolleriamo i commenti gratuitamente polemici, faziosi o – peggio – tanto provocatori, irritanti e
fuori tema da avere l’unico obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi (troll).

Non ammettiamo in nessun caso commenti che incitino al razzismo, al sessismo, all’omofobia e ad ogni
tipo di discriminazione sociale e di apologia politica.

Non possono trovare spazio nei nostri social – e in tal caso agiremo nelle sedi competenti – commenti
che sostengano o informino su attività illecite, immorali o pericolose per chi le fa e per altri, diffamanti o
minacciose.

Non accettiamo la pubblicazione di commenti che contengano riferimenti a terze persone o messaggi
privati, senza essere autorizzati esplicitamente dagli interessati.


Non vogliamo che sia effettuata alcuna violazione del diritto d’autore e o che vengano utilizzati marchi
registrati senza previa autorizzazione.


Non consentiamo sulle nostre pagine messaggi che pubblicizzino servizi o prodotti, gratuiti o a
pagamento.


Ci irrita il linguaggio volgare e offensivo: sii sempre rispettoso verso chi gestisce i social e altri utenti.



Gridare non serve. Ti ascoltiamo volentieri se parli pacatamente: non scrivere in maiuscolo i tuoi post o
messaggi.
Ci sembra opportuno avvertirti che la Redazione si riserverà in un primo momento di eliminare i commenti che non
rispettino quanto scritto sopra.
Se ti renderai responsabile di reiterati comportamenti contrari a questa policy, verrai bannato o bannata dai nostri social
e, nei casi più gravi, segnalato o segnalata.
Segnaleremo inoltre alle autorità giudiziarie preposte gli interventi che oltrepassino i limiti della legalità.
Ti ricordiamo inoltre che utilizzando i prodotti dei social, associati al sito web di EDISU Piemonte, la loro navigazione
implica l’accettazione delle policy relative ai cookies e al trattamento dei dati personali applicati dai social stessi.
EDISU Piemonte non risponde del trattamento dei dati svolto da tali siti.
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare la pagina Protezione dati personali sul sito web.
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