
REGOLE E PROCEDURE IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI ONLINE

Rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione:

• Ac Cuneo 1905 Olmo si  impegna a rivolgersi  agli  organi di  stampa ed altri  mezzi di
comunicazione, anche attraverso social network, unicamente attraverso gli organi societari
e le funzioni aziendali a ciò preposti
• Nessuno dei destinatari  potrà fornire informazioni a organi di  comunicazione, se non
previa formale autorizzazione da parte delle funzioni preposte.
• Le informazioni  fornite  dovranno in ogni  caso essere veritiere, complete,  trasparenti,
accurate e non contrarie ai principi delle nostre regole per la tutela dei minori.

Materiale video/fotografico e sicurezza online:

• I contenuti online dovranno essere sottoposti a controlli da parte degli organi societari in
maniera  tale  da  impedire  qualsiasi  tipologia  di  danno  che  possa  compromettere  la
sicurezza ed il benessere di qualunque soggetto.
• Deve  essere  effettuata  una  valutazione  del  rischio  circa  l’influenza  dell’uso  delle
tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure
necessarie per la riduzione di eventuali rischi
• In caso di acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre
necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter
utilizzare tale materiale prodotto.
• Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di
imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito)
non devono mai essere divulgate o condivise.
• Deve  essere  effettuata  una  valutazione  del  rischio  circa  l’influenza  dell’uso  delle
tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure
necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
•  Ac Cuneo 1905 Olmo segue le disposizioni indicate da SGS circa l'uso appropriato della
tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media ecc.) in relazione alla tutela dei minori e
all’attuazione della policy.
•  Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in
svolgimento  attività  o eventi  SGS  deve  essere  garantita  l’impossibilità  di  accesso  a
materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l’abuso su minori o che
contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere
bloccati  sui  dispositivi  forniti  da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati  dagli  operatori
sportivi.
•  Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati
non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l’accaduto
per permettere l’eventuale risoluzione da parte degli esperti.
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