
 

REGOLAMENTO COMUNICAZIONE  
(web-social-messaging-cartaceo)  

 

ART.1 

(OGGETTO) 

Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della comunicazione ufficiale 
interna ed esterna del MSFT, ovvero: comunicati stampa (web e cartaceo); dichiarazioni;  account 
social; messaggistica e quant’altro veicoli la linea politica del MSFT.  

Ne definisce le modalità di pubblicazione dei contenuti, le norme di comportamento, la vigilanza 
sui contenuti e la responsabiltà degli utenti. 

I tesserati sono tenuti a rispettare pedissequamente le norme del presente regolamento ed assumono 
responsabilità personale, in ogni forma comunicativa veicolata nei mezzi di comunicazione interni 
ed esterni. 

Il Segretario Nazionale è il Legale Rappresentante della linea politica del MSFT: 

• autorizza/nega l’uso del simbolo ufficiale; 
• autorizza/nega l’apertura di canali di comunicazione ufficiali; eventuali richieste di apertura 

dei canali deve essere autorizzata dalla Segreteria Nazionale; 
• chiude canali di comunicazione, ove si ravvisassero violazioni alla linea politica del MSFT, 

ovvero nei contenuti, nella forma e per quanto previsto dalla Legge sui temi della 
riservatezza e diffamazione a mezzo stampa.  

 

ART.2 

(PRINCIPI) 

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore attraverso  le modalità di comunicazione descritti all’Art.1 
del presente “regolamento comunicazione” interagisce con i propri iscritti, elettori, simpatizzanti e 
cittadini. 

Attraverso l’uso delle varie forme di comunicazione, veicola i propri valori ed illustra la linea 
politica.  

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore incoraggia e promuove l’interazione attraverso i social 
media e le pagine web ufficiali.  

 

 



 

 

 

ART.3 

(GESTIONE DELLE PAGINE WEB E SOCIAL E PUBBLICAZIONE  DEI CONTENUTI) 

Ai soli Responsabile web-social, Capo Ufficio Stampa ed a quanti designati dal Segretario 
Nazionale, è demandata la pubblicazione attraverso i canali di comunicazione. Altre pubblicazioni 
non concordate da parte di tesserati, non vincolano ne rappresentano la linea politica ufficiale del 
MSFT. 

ART.4 

(VIGILANZA SUI CONTENUTI, NORME DI COMPORTAMENTO E 
RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI) 

I canali social e le pagine web del  MSFT sono monitorati e moderati. Tutti gli utenti possono 
esprimere la propria opinione nel rispetto di quella altrui. La responsabilità per ogni contenuto o 
parere non proveniente direttamente dai canali ufficiali,  rimane in seno all’autore. 

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore e i suoi rappresentanti, non sono responsabili per i 
contenuti presenti nei link postati da utenti terzi.  

Non sono ammessi commenti che istighino o facciano riferimento al razzismo, alla xenofobia, 
all’omofobia, alla violenza o a qualunque forma di discriminazione: di genere, di razza, di lingua, di 
religione, di disabilità. Sono altresì vietati insulti, affermazioni violente o volgari.  

I commenti o le risposte che violino le suddette regole saranno tempestivamente rimossi e/o 
segnalati alle rispettive piattaforme.  

Il MSFT si riserva di cancellare dalle proprie bacheche i commenti e i post che violino le norme 
sopraesposte 

ART.5 

(RESPONSABILE WEB E SOCIAL) 

I canali sociali nazionali e ufficiali sono gestiti dal Responsabile web-social designato e dai suoi 
collaboratori.  

E’ compito del Responsabile web-social designato e dai suoi collaboratori moderare contenuti 
inappropriati o diffamatori, postati da utenti privati sui canali di comunicazione sociali. 
Il Responsabile web e social designato ed i suoi collaboratori registrano e amministrano tutti gli 
account social ufficiali a livello nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore e coordinano 
la creazione degli account regionali. 
 

ART.6 

( GESTIONE  DEI CONTENUTI DELLE PAGINE WEB E SOCIAL ) 

Gli amministratori degli account social e web regionali devono comunicare le credenziali di accesso 
agli stessi al Responsabile web-social al fine di creare una banca dati nazionale e accentrata.  

Gli account social e le pagine web regionali ufficiali del MSFT devono uniformarsi alla grafica 
ufficiale del Movimento veicolata tramite gli account e le pagine web nazionali e ufficiali.  



E’ auspicabile che i contenuti presenti sugli account e le pagine web nazionali e ufficiali vengano 
condivisi dagli account regionali ufficiali del Movimento; che vengano pubblicizzate e rese fruibili 
agli utenti notizie ed eventi ricollegabili ad attività del Movimento sul territorio e qualsiasi altra 
notizia relativa alla politica locale che possa promuovere il dibattito politico; il dibattito sugli 
account social e web regionali è moderato con le stesse modalità sancite all’art.4 del presente 
regolamento.  

L’Amministratore degli account è responsabile della moderazione e del monitoraggio dei contenuti 
pubblicati. 

ART.7 

 (RACCOMANDAZIONI A ISCRITTI E MEMBRI) 

È auspicabile che gli iscritti e i membri del Movimento Sociale Fiamma Tricolore promuovano, 
condividano e tagghino i contenuti pubblicati sui canali social e le pagine web ufficiali. 

È dovere dei Tesserati del Movimento Sociale Fiamma Tricolore promuovere, condividere e 
taggare  i contenuti pubblicati sui canali social e le pagine web ufficiali. 

ART.8 

(TRATTAMENTO NORME SULLA PRIVACY) 

Il trattamento dei dati personali fa riferimento alle policy delle piattaforme. I dati condivisi 
attraverso messaggi diretti al Movimento Sociale Fiamma Tricolore sui vari canali social saranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy 

ART.9 

(COSTI DI GESTIONE) 

Eventuali spese di registrazione e gestione (ad esempio) devono essere prese in considerazione all’ 
atto della redazione e delibera del bilancio preventivo e dell’approvazione del successivo bilancio 
consuntivo. 

 

SEGRETERIA NAZIONALE MSFT 

 

 

 


