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Art. 1 - Oggetto delle Linee guida 

 
1. Le presenti linee guida sono in riferimento alla gestione e amministrazione dei social network da 

parte delle Consulte Provinciali degli Studenti della Regione Veneto. Essendo le Consulte Provinciali 

degli Studenti degli organismi indipendenti da qualsiasi corrente ed ideologia partitica, la gestione 

dei profili sui social network deve essere svolta nell’applicazione di questo principio. 
 

 
Parte prima 

 

La gestione dei Social da parte  

del Coordinamento Regionale delle Consulte e delle CPS 

 Art. 2 - Finalità e contenuti 

 

1. Le Consulte Provinciali degli Studenti (d’ora in poi CPS) utilizzano i social network con il fine 

di diffondere e valorizzare le attività svolte nell’esercizio delle loro funzioni, nonché per far 

conoscere agli studenti l’istituzione stessa. 

 

2. Le Consulte si riservano anche la facoltà di condividere e rilanciare contenuti generati da terzi, 

qualora risultino di pubblico interesse. In quest’ultimo caso, si evidenzia che la responsabilità ricade 

su coloro che si assumono la gestione dei profili social.  

 



 

 

3. Gli eventuali spazi pubblicitari frapposti tra i contenuti pubblicati dalle CPS non dipendono 

dall’istituzione, ma sono generati automaticamente dai sistemi informativi dei social network e 

social-media.        
 

Art. 3 – Modalità di gestione dei profili online 

 

 

1. Il Coordinatore regionale ed il Vicecoordinatore regionale sono gli unici due possessori delle 

credenziali d’amministrazione di qualsiasi profilo online del Coordinamento Regionale delle 

Consulte degli Studenti del Veneto (da ora in poi, CRCSV). La gestione dei profili social in 

ambito regionale è di competenza del Coordinatore regionale in intesa con il Vicecoordinatore 

regionale. 

 

2. Nel caso di condivisione e rilancio di contenuti generati da terzi, la responsabilità ricade sul 

Coordinatore regionale ed il Vicecoordinatore,  poiché sono gli unici abilitati a possedere le 

credenziali per i profili social.  
 

3. Il Presidente ed il Vicepresidente di ogni CPS sono gli unici due possessori delle credenziali 

d’amministrazione di qualsiasi profilo online delle CPS. La gestione dei profili social in 

ambito della singola provincia è di competenza del Presidente della CPS in intesa col 

Vicepresidente della CPS. 

 

4. Nel caso di condivisione e rilancio di contenuti generati da terzi, la responsabilità ricade sul 

Presidente ed il Vicepresidente, poiché sono gli unici abilitati a possedere le credenziali per i 

profili social. 
 

5. Nella ipotesi in cui i gestori dei social come sopra individuati siano minorenni, si rende 

necessario il consenso dei genitori alla gestione degli stessi poiché essa comporta 

responsabilità civili oltreché penali.  

 

È opportuno che la predisposizione di quanto si intende divulgare attraverso i social, sia a 

cura di un piccolo gruppo di due-tre rappresentanti che successivamente provvederà a 

consegnare il materiale ai responsabili dei social. 

 

6. Il materiale verrà pubblicato in intesa con il referente, il quale deve anche essere in possesso 

dell’elenco dei profili social utilizzati dalla CPS. 

 

7. Ogni apertura di un nuovo profilo online di una CPS necessita di una delibera dell’Assemblea 

Plenaria di riferimento, in intesa col parere dell’UAT. 

 

8. Su indicazione della Polizia Postale, al fine di incrementare la sicurezza dei profili social, si 

adotta il doppio controllo di sicurezza.  
 

Art. 4 - Amministrazione dei profili online 

 

I canali Social delle Consulte, riconoscibili oltre che dal nome anche dalla presenza del logo ufficiale 

dell’organo di rappresentanza, sono gestiti dai soggetti autorizzati di cui all’art. 3 comma 1 e 3, che 

provvedono a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad 

accreditarsi al servizio con “username” e “password”, ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni 

altro adempimento tecnico di cui alle presenti linee guida. Al fine di garantire una protezione più 



 

 

efficace da parte di attacchi informatici, si utilizzerà il doppio controllo per effettuare l’accesso ai 

profili social. 

 

 

Art. 5 - Norme finali ed entrata in vigore 

 

1. Si chiede alle Consulte Provinciali di adeguare i propri regolamenti alle presenti linee guida 

previa approvazione della plenaria di ciascuna CPS. 

 

2. I Presidenti delle Consulte riferiranno periodicamente al Coordinamento Regionale delle 

Consulte degli Studenti del Veneto come proseguono le attività sui profili dei social network 

istituzionali delle Consulte da loro presiedute. 

 

 

 

 

Parte seconda 

 

Corretto utilizzo da parte degli Utenti 

Modalità di accesso ai social media e norme di comportamento 

Art. 1 - Richiamo alla normativa vigente 

 

1. L’accesso (lato-utente) ai profili detti social network della CPS è libero ed aperto a tutti, purché 

la comunicazione avvenga nel rispetto dei principi democratici costituzionalmente garantiti.  

 

2. Qualsiasi uso improprio od inadeguato dei Social che sia contrario alle norme penali della 

Repubblica Italiana sarà prontamente segnalato alle Autorità competenti. 

Art. 2 - Condizioni d’utilizzo 

 

I gestori dei canali social delle Consulte si riservano di poter modificare, rifiutare di inserire o 

rimuovere ogni materiale diffuso dagli utenti esterni che sia in contrasto con le finalità delle 

Consulte, con i principi democratici, nonché con le indicazioni di seguito riportate: 

1. I contenuti e le foto inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositivi.  

2. Sono espressamente vietati: 

a. l’utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito, un 

sindacato, un’ideologia od un esponente politico; 

b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee 

e della dignità altrui; 

c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di razza, 

genere, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso; 

d. l’inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale 

tutti quelli che non riguardano le finalità istituzionali dell’organismo delle CPS o del CRCSV; 

e. atteggiamenti sarcastici e denigratori che possano compromettere la costruzione di un clima 

sereno, propositivo e costruttivo; 

f. pubblicare collegamenti riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, 



 

 

worms, trojans, virus o malware in genere; 

g. ogni altro comportamento contrario alla normativa vigente. 

 

Si provvederà a bloccare l’accesso di chiunque reiteri i comportamenti riportati nel comma 

precedente.  

 

 

Art. 3 - Sospensioni o limitazioni del servizio 

 

 

Il servizio potrà essere limitato o sospeso in corrispondenza delle pause estive e natalizie. 
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