
Associazione “ilfilolilla” APS-ETS 

 

Netiquette delle pagine Facebook - Istagram – Twitter – Youtube  

e del gruppo whatsapp “ilfilolilla” 

Le pagine Facebook - Instagram –Twitter Youtube, nonché il gruppo istituzionale 

whatsapp “ilfilolilla” dell’Associazione hanno lo scopo di creare uno spazio di 

comunicazione, informazione e confronto sulle attività dell’Associazione e dei suoi 

membri. 

Pertanto si rende necessario un galateo di comportamento a cui tutti i fruitori delle pagine 

e del gruppo devono attenersi, affinché le discussioni vengano mantenute nel rispetto della 

comunità di queste pagine Facebook – Instagram – Twitter - Youtube e gruppo whatsapp 

e delle opinioni espresse. I Soci de “ilfilolilla” devono essere aperti ad ogni tipo di 

confronto purchè esso sia costruttivo e mai offensivo.  

La trasgressione sistematica di una o più delle indicazioni seguenti, comporteranno 

l’allontanamento dalle Pagine e dal gruppo con rimozione dell’account. 

I contenuti creati e inseriti dai soci e volontari, regolarmente iscritti alle pagine e al gruppo, 

devono essere inerenti all’attività dell’Associazione e l’Amministratore delle pagine e del 

gruppo, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di cancellare qualsiasi 

commento o messaggio che: 

 sia illecito, osceno, diffamatorio, razzista o calunnioso 

 violi la legge e i diritti di proprietà 

 istighi all’odio o alla violenza 

 arrechi disturbo agli altri utenti 

 contenga link a immagini o contenuti violenti 

 sia spam o palesemente fuori argomento 

 sia lesivo nei confronti di persone, istituzioni, religioni 

 sia lesivo della privacy altrui 

 contenga dati personali di terzi 

 contenga un contenuto “fuori argomento”, rispetto a quanto trattato nel post a cui 

si fa riferimento 

 



 La Netiquette prevede poche e semplici, ma importantissime regole:  

1. Per comprendere il tenore degli interventi e non risultare fuori luogo, sarà utile prima 

di scrivere leggere i messaggi/post/ note già pubblicati.  

2. Non scrivere tutto in maiuscolo nel testo dei post o commenti: su web questo 

comportamento equivale ad alzare la voce e, esattamente come nel mondo offline, è 

considerato poco educato. 

3. Non divagare e non andare fuori tema rispetto all'argomento del post o della nota 

pubblicata: i commenti “off topic” potranno essere rimossi.  

4. Sui social network Facebook – Instagram - Twitter e Youtube non pubblicare contenuti 

che esulino dai temi di interesse dell’Associazione e delle sue attività.  

5. Non promuovere eventi o altre pagine non connesse all’attività de “ilfilolilla” se non 

autorizzati dal Consiglio Direttivo. 

6. Evitare i dissensi personali che in rete possono trasformarsi in “fiammate” 

incontrollabili. È meglio non portare mai in un’area pubblica un dibattito privato, 

specialmente se polemico. Non pubblicare messaggi privi di contenuto utile ai lettori o 

che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una 

discussione.  

7. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di 

posta elettronica o privati.   

8. Non segnalare in modo intollerante chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi 

scrive è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare 

comprensibile alla collettività.  

9. Qualunque post contenente insulti, parole disdicevoli o discriminatorie nei confronti di 

idee, sesso, razza, religione, espresse dagli altri utenti sarà immediatamente rimosso. 

 

Il Consiglio Direttivo  

Induno Olona li 01 Febbraio 2021 


