
 
 
 
 
 

 
 
 

   Policy esterna 
 
Regole di comportamento nei Social Network istituzionali e ufficiali di Ateneo 

 
L’Università Ca’ Foscari Venezia promuove il dialogo costruttivo e rispettoso e il libero scambio di               
opinioni nei Social Network istituzionali e ufficiali di Ateneo. Gli utenti che interagiscono con questi               
canali sono tenuti a rispettare gli altri e le loro opinioni, seguendo sempre le regole di buona                 
educazione, rispetto e buon senso. 

Gli amministratori degli account di Ateneo si impegnano a moderare gli spazi di comunicazione e si                
riservano la possibilità di rimuovere contenuti considerati inappropriati, come: 

● contenuti discriminatori, razzisti, sessisti, calunniosi, offensivi, sacrileghi, ingannevoli, indecorosi, 
volgari e in generale un vocabolario irrispettoso e inadeguato, che istighino alla violenza o ledano 
la dignità o la reputazione delle persone, l’immagine dell’Ateneo e il decoro delle istituzioni; 

 
● sollecitazioni al commercio e pubblicità di vario genere, propaganda politica, campagne e            

indicazioni di voto, incoraggiamento ad attività illecita, attacchi o minacce personali, spam e tutti              
quei contenuti formulati in una lingua che non permetta agli amministratori di comprenderne             
pienamente il contenuto; 

 
● contenuti e commenti non pertinenti con gli argomenti pubblicati (off topic ), commenti inseriti             

ripetutamente, interventi pubblicati con il solo scopo di disturbare una discussione; 
 
● contenuti di carattere osceno, pornografico, link a contenuti sessuali; 

 
● contenuti che presentino dati personali. Si suggerisce, qualora fosse necessario contattare           

l’Università per sottoporre il proprio caso personale, di utilizzare messaggi privati (se il Social              
Network lo prevede) o gli indirizzi email istituzionali. 

 
Gli amministratori degli account di Ateneo si riservano la possibilità di bloccare gli utenti che violino le                 
regole sopra indicate. 

L’Università Ca’ Foscari Venezia non può essere ritenuta responsabile di contenuti pubblicati da altri nei 
canali Social afferenti all’Ateneo. I canali istituzionali e ufficiali sono elencati su www.unive.it/social.  
 

Per informazioni, contattare Ca’ Foscari Social : social@unive.it 
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