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NORME UTILIZZO SOCIAL MEDIA E APP DI MESSAGGISTICA 

 

L’utilizzo dei Social Media (Facebook, Instagram, Tik Tok, e simili) e di App di messaggistica istantanea 
(Whatsapp, Telegram e simili) è sempre più diffuso ed utilizzato. Consapevoli dei vantaggi e delle opportunità 
che questi strumenti offrono in termini di immediatezza e di condivisione, dobbiamo altresì essere consapevoli 
che gli stessi possono essere utilizzati anche in maniera inappropriata e fraudolenta fino ad arrivare a gravi 
violazioni della privacy. 

Pertanto invitiamo tutti giocatori, giocatrici, allenatori, membri dello staff e genitori a porre molta attenzione a 
tutto quello che viene scritto, fotografato e divulgato: 

 

§ Non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare cellulari), in luoghi 
particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi. 

§ Non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o 
sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo e/o digitale (es. social media personali o del 
club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa 
liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale 
prodotto. 

§ Non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private 
sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il 
loro benessere o causare loro danni. 

§ Astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o 
offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie.  

§ Non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse 
ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite App di messaggistica istantane, Social 
media e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato 
da entrambi i genitori o dal legale rappresentante. (Normativa di riferimento in tema di diritto 
all’immagine e alla riservatezza dei giovani atleti: GDPR n. 670/2016; d.lgs. n.101/2018). 


