Approvato dal Consiglio Direttivo GR Lazio in data 29-09.2012
Il proliferare di Siti e pagine Internet in particolare sui cosiddetti Social Networks (Facebook e
simili) che esibiscono nomi e loghi del Club Alpino Italiano ha portato il Consiglio del Gruppo
Regionale ad esaminare la materia alla luce delle regole relative all’uso del nome e dei loghi del
CAI e dei rischi giuridici e di immagine derivanti da contenuti non controllati.
Si ricorda che i nomi e i loghi del CAI sono proprietà del CAI e l’uso ne è concesso alle Sezioni
regolarmente costituite, che possono utilizzarli per le proprie attività, ma non lasciarli in uso ad altri
senza l’espressa autorizzazione del CAI Centrale.
In concreto nomi e loghi del CAI possono essere utilizzati nelle carte intestate, locandine e
materiali informativi e promozionali unicamente delle Sezioni e loro Sottosezioni, Gruppi e Organi
Tecnici; sono compresi i patrocini, e, esclusi questi e i casi di collaborazione con altre
organizzazioni, non possono essere esibiti affiancati ad altri loghi e nomi.
Le Sezioni sono responsabili della vigilanza sull’uso dei nomi e dei loghi del CAI sul territorio di
loro competenza e da parte di organizzazioni ed individui residenti nel territorio di competenza.
L’uso di loghi e nomi del CAI su Internet implica una responsabilità circa i contenuti (per esempio
qualora fossero pubblicate frasi offensive o calunniose, oppure informazioni tecniche errate che
abbiano portato ad incidenti). Quindi le Sezioni devono stabilire con delibera verbalizzata che l’uso
di nomi e loghi deve essere autorizzato e deliberare e verbalizzare ogni autorizzazione. In tal
modo, in caso di abuso è possibile dimostrare al magistrato l’estraneità della Sezione.
Naturalmente devono essere messi in opera tutti i necessari meccanismi di controllo sui siti e
pagine autorizzate, in particolare adottando regole formali, soprattutto riguardo all’accesso, e
nominando un socio responsabile, con carica annuale.
Regolamento GR Lazio su Siti Internet e su Pagine dei Social Networks (Gruppi o similari)
che usano nomi e loghi del Club Alpino Italiano.
1. Le attività di divulgazione dei contenuti da postare, su Siti Internet Sezionali, devono
essere, approvati dal proprio Consiglio Direttivo e trasmessi in rete dagli Amministratori
autorizzati (webmaster) con lettera (A) e copia dell’incarico trasmessa dal Presidente
Sezionale al GR Lazio con carica annuale.
Inoltre sul sito sezionale in basso al centro, deve essere riportato il nome del Webmaster o
dell’Amministratore con riferimento della propria casella postale.
2. Ogni attività CAI sponsorizzata o divulgata con foto e seguita da una relazione, o da
un’analisi Tecnica, deve essere vistata prima da un Titolato C.A.I. e poi emessa in
’approvazione dal Consiglio per essere diffusa in Rete su:
a) Internet
b) Organi di Stampa
c) TV Digitale Terrestre
d) o su piattaforme ad indirizzo Video clip (You tube o Google)
3. Ogni Pagina, o Gruppo (aperto, o chiuso) ad indirizzo Social Networks e microblogging
(Facebook, Twitter o similari) dove si fa pieno riferimento al nome C.A.I. o loghi C.A.I.
deve essere Autorizzato dal Consiglio Direttivo Sezionale o Regionale con carica annuale
con le seguenti caratteristiche:
a) Indicare visibilmente le linee guida del Gruppo o della Pagina
b) Nella descrizione del Gruppo o della Pagina riportare la seguente formula “
ATTIVITA’ AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE o
REGIONALE
c) solo gli amministratori possono approvare nuovi membri nel gruppo.
d) l’inserimento dei contenuti è affidato solo agli Amministratori mentre ogni relazione
tecnica seguita anche da foto deve postare l’approvazione di un titolato.
e) non applicare che le persone possano taggare le foto pubblicate dal CAI o da
Gruppi o da Singole Persone se non autorizzati.
f) Evitare l’applicazione di invio multiplo di posta negli indirizzi degli iscritti
g) ogni post offensivo, politico o non attinenti alle attività per il quale è stato creato, il
Membro viene definitivamente allontanato dal Gruppo.

Copia da restituire al Presidente CAI Lazio

con firma dell’Amministratore………………………

Approvato dal Consiglio Direttivo GR Lazio in data 29-09.2012
Lettera (A) di incarico Ufficializzata dal Consiglio Direttivo di ……………………………
Si autorizza il Sig./i Sigg ………………………………, con la qualifica di Amministratore/i di
Rete a postare le informazioni sul Social Net…………………………………………………..
e inserire sul Sito: http://www.…………………………………………………………………....
tutte le Comunicazioni autorizzate dal Consiglio o dal Presidente della Sezione alle
seguenti caselle postali…………………………………………………………………………..
in osservanza del regolamento Approvato dal GR Lazio in data 29/09/2012 art. 1 – 2 - 3.

Gli Amministratori di rete riconoscono e accettano di non utilizzare il Social Network e
il Sito per i seguenti punti:
1. Postare contenuti o inviare comunicazioni illegali, calunniose, abusive, oscene,
discriminatorie, o in altro modo contrarie alle vigenti leggi e normative.
2. Utilizzare i servizi offerti per qualsiasi scopo illegale.
3. Dichiarare false posizioni e qualifiche, o affiliazioni con false persone o entità al fine di
ingannare utenti e Soci.
4. Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile
qualsiasi contenuto dei quali non si possieda il diritto di divulgare.
5. Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile
qualsiasi contenuto che violi brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di
proprietà.
6. Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile
qualsiasi pubblicità non autorizzata,materiale promozionale, "junk mail", "spam", "catene di
Sant'Antonio", "schemi piramidali", o qualsiasi altra forma di sollecitazione. Tale divieto
comprende l'inviare messaggi (pvt, mp, chat o email)
7. Caricare, pubblicare, inviare per e-mail, trasmettere o altrimenti rendere disponibile
qualsiasi materiale contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o
attrezzature per le telecomunicazioni.
8. Molestare, provocare o irritare
9. Contraffare intestazioni o manipolare in altro modo identificare al fine di nascondere
l'origine di ogni comunicazione trasmessa attraverso i Servizi dei social networks
10. Interferire o intralciare i servizi del social networks o altre reti collegate ai Servizi di Internet
o qualsiasi violazione alle presenti regole d'utilizzo o requisiti, procedure, politiche e linee
editoriali delle reti collegate.
La violazione di una o più delle succitate Regole può portare all'allontanamento
dell'Amministratore, salvo l'atto non comporti la violazione di leggi e normative vigenti, in tal caso il
Consiglio Direttivo si riserva di tutelare la propria immagine perseguendo legalmente l’autore del
danno.

Luogo………………. Data……………Firma Amm.ri…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Consiglio Direttivo verbale del…………………………………………Presidente……………...

Timbro
Copia da restituire al Presidente CAI Lazio

con firma dell’Amministratore………………………

