
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO  

 
Principi 

1. Il Gruppo Facebook Comune di Sinnai su Facebook è una delle risorse che deve essere utilizzata 
in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al 
sito ufficiale (www.comune.sinnai.ca.it), come fonte di informazione per finalità di promozione del 
territorio, documentazione ed informazione in generale. 

2. Lo spazio istituzionale sui social network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli 
uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale. 

 

Gestione del Gruppo e pubblicazione degli atti 

1. Sul gruppo Facebook possono essere pubblicate tutte le informazioni pubblicate sul sito 
istituzionale www.comune.sinnai.ca.it, essendo un’interfaccia complementare al medesimo sito e 
non sostitutiva. 

2. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità 
prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi. 

3. Nel rispetto dell’art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., non possono essere diffusi dati sensibili 
né giudiziari. 

4. È indispensabile ed opportuno proteggere il gruppo Facebook seguendo le guide a cura di 
Facebook. Il Comune di Sinnai in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi 
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Modalità di accesso al gruppo Facebook e norme di comportamento 

1. Il gruppo Facebook del Comune di Sinnai sul social network Facebook è gestito come canale di 
comunicazione unidirezionale. 

2. Il Responsabile di Settore provvede ad accreditarsi al servizio con “username” e “password” 
abbinando alla pagina stessa il profilo del titolare della pagina e uno o più profili Facebook (relativi a 
persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione, ecc, della stessa pagina). 

3. L’accesso per la consultazione del gruppo Facebook dell’Amministrazione Comunale di Sinnai è 
in modalità “pubblica”. 

4. Il soggetto che diventerà “fan” del Portale Istituzionale Facebook del Comune di Sinnai accetta le 
regole del presente regolamento, nonché, i termini e condizioni del social network Facebook 
www.facebook.com/policies/?ref=pf 
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