SOCIAL MEDIA POLICY
La pagina Sa Sartiglia è la fan page ufficiale della Fondazione Sa Sartiglia Onlus su Facebook, un
luogo dove trovare tutte le informazioni sulla Sartiglia di Oristano e dove incontrare gli appassionati
di Sartiglia.
Per rendere l’esperienza su Facebook più piacevole ed evitare fraintendimenti, vi suggeriamo una
netiquette, che vi preghiamo di rispettare per una buona convivenza civile di tutti i partecipanti.
La netiquette è quell'insieme di regole utili a partecipare a progetti digitali di community, forum,
chat, social media in generale.
La trasgressione sistematica di uno o più suggerimenti comporteranno la rimozione del post, il ban
dell'utente dalla pagina o, nei casi più gravi, la segnalazione a Facebook. Non è assicurata la
risposta dello staff durante i week end e in occasione delle festività principali. La Fondazione Sa
Sartiglia Onlus aderisce alla Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook
1. Per comprendere il tenore degli interventi e non risultare fuori luogo o per evitare di porre
domande già poste da altri, ti sarà utile prima di scrivere leggere i messaggi già pubblicati: è il
modo più semplice per capire di cosa si parla e integrarsi nella community.
2. Non scrivere tutto in maiuscolo nel testo dei post o commenti: sul web questo comportamento
equivale ad alzare la voce ed è considerato poco educato, esattamente come nel mondo offline.
3. Non divagare, non andare fuori tema rispetto all'argomento del post o della nota pubblicata.
4. Non pubblicare contenuti che esulano dal tema attorno al quale si fonda la nostra pagina fan.
5. Non promuovere eventi o altre pagine fan non connesse alla nostra pagina sulla nostra
bacheca; ogni intervento di questo genere sarà prontamente rimosso dagli amministratori.
6. Evita 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.
7. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta
elettronica o privati.
8. Non prendertela in modo intollerante con 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.
10. Non caricare virus o altri codici dannosi.
11. Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio, con immagini o grafica
di nudo o con violenza gratuita.
12. Non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il corretto
funzionamento di Facebook, ad esempio con un attacco di negazione del servizio.
13. Non favorire o incoraggiare alcuna violazione della presente Dichiarazione.
14. Per qualunque considerazione o richiesta di natura istituzionale contattare:info@sartiglia.info
Per il servizio clienti rivolgersi invece all'indirizzo e-mail: promozione@sartiglia.info
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