
SOCIAL MEDIA POLICY
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

(aggiornamento ottobre 2019)

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli (di seguito CCIAA) pubblica contenuti istituzionali

attraverso il sito web www.bv.camcom.gov.it.

Il sito è il principale depositario delle informazioni e delle comunicazioni d’interesse pubblico rivolte

alle imprese, ai professionisti, alle istituzioni, ai cittadini delle province di Biella e Vercelli.

La CCIAA intende inoltre essere presente sui social media secondo finalità istituzionali e di interesse

generale per informare imprese, consumatori, associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e

dei consumatori, enti e rappresentanti del mondo economico e istituzionale sulle proprie attività,

illustrare i provvedimenti e le iniziative adottate, ascoltare opinioni e richieste.

Questo documento si ispira ai principi delle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione

Pubblica nel dicembre 2011 ed è articolato nelle seguenti sezioni:

1. I social network dove siamo presenti

2. Cosa postiamo sui social network

3. Cosa non postiamo

4. Netiquette

5. Social media policy interna (estratto)

6. Privacy

7. Contatti e suggerimenti



1. I social network dove siamo presenti

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli è presente sui seguenti social network, presidiati e gestiti

dall'Ufficio Comunicazione dell'ente negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.30

alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30) e con un eventuale presidio in altri orari o nei giorni

festivi in occasione di iniziative ed eventi di particolare rilievo:

 Twitter: profilo istituzionale @CameraOpen

 YouTube: profilo istituzionale https://www.youtube.com/user/CCIAABiellaeVercelli

La CCIAA è, inoltre, presente sul seguente canale social, presidiato e gestito dall’Ufficio promozione

- PID e dallo Sportello di informazione e consulenza sui servizi digitali del Registro Imprese negli

orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle

12.30) e con un eventuale presidio in altri orari o nei giorni festivi in occasione di iniziative ed eventi

di particolare rilievo:

 Facebook: profilo promozionale Servizi digitali CCIAA Biella e Vercelli - @CameraOpenDigital

2. Cosa postiamo sui social network

I canali social media della Camera di Commercio di Biella e Vercelli sono finalizzati a divulgare le

attività istituzionali dell'ente, promuoverne la conoscenza presso gli utenti e favorirne la

partecipazione. Sono altresì utilizzati per favorire la conoscenza e la divulgazione di notizie e

informazioni provenienti da altri soggetti istituzionali, appartenenti al sistema camerale o non,

ritenute di interesse generale per il sistema delle imprese, i consumatori, gli stakeholder della CCIAA.

Seguendo i profili social della CCIAA di Biella e Vercelli ci si può aspettare di leggere regolarmente

post e tweet riguardanti:

 notizie, foto e video e comunicati stampa sulle attività della Camera di Commercio di Biella e

Vercelli;

 retweet e condivisioni di informazioni pubblicate dal sistema camerale o da altri organi

istituzionali riguardanti l'attività delle Camere di Commercio, dati statistici, eventi o altre

informazioni di utilità;

 segnalazione di articoli sulle attività della Camera di Commercio;

 resoconti di attività in corso di svolgimento;

 materiale creato internamente e segnalazione di materiale utile alla comprensione e
formazione ai temi del digitale e delle tecnologie 4.0.

L'utilizzo dei canali social avviene nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti della Camera di

Commercio, delle disposizioni amministrative e delle norme di legge.

I contenuti testuali, fotografie, infografiche, video e altri materiali multimediali della Camera di

Commercio di Biella e Vercelli pubblicati sui canali social possono essere riprodotti liberamente, ma

deve sempre essere citato il canale originale di riferimento.



Gli eventuali profili Twitter, Facebook o di altri social dei componenti della Giunta e del Consiglio

camerale, così come del Segretario Generale, sono gestiti personalmente da loro e non dall'ufficio

Comunicazione dell'ente. Eventuali profili del personale della CCIAA di Biella e Vercelli sono gestiti

esclusivamente a titolo personale in totale autonomia. Ciascun utente si assume la responsabilità del

proprio comportamento e si esprime a titolo personale, attenendosi alle indicazioni della social media

policy interna.

3. Cosa non postiamo

 Informazioni su tematiche oggetto di controversie legali o su affermazioni che potrebbero

essere utilizzate contro l'ente;

 Informazioni riservate, come la corrispondenza interna, informazioni di terze parti (a titolo

esemplificativo non esaustivo istituzioni, utenti, stakeholder, etc…) o informazioni su attività

lavorative, servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici, decisioni da assumere e

provvedimenti relativi a procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati

e comunicati formalmente alle parti;

 Informazioni personali e dati sensibili.

4. Netiquette

Le "regole di conversazione" (Netiquette) con i nostri interlocutori in rete sono un patto di dialogo.

La Camera di Commercio invita a una conversazione educata, pertinente e rispettosa. Saranno

rimossi tempestivamente commenti e post che violino le condizioni esposte in questo documento.

Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti discriminatori o sessisti che ledano

la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di

libertà e uguaglianza, pubblicità e spam. Al riguardo, la Camera di Commercio si riserva il diritto di

utilizzare lo strumento di rimozione automatico dei commenti.

Sono apprezzati commenti, proposte e idee da parte di tutti gli utenti. Non è garantita la risposta

diretta alle menzioni ma, laddove si ravvisi l'utilità del tema e l'adeguatezza dello stile comunicativo,

il team che segue ciascun canale social partecipa alla conversazione e risponde alle richieste ricevute;

si impegna inoltre affinché eventuali segnalazioni, suggerimenti o reclami siano inoltrati ai diretti

responsabili per essere gestiti attraverso i canali tradizionali.

I commenti, le risposte ai tweet e i post degli utenti, che sono invitati a presentarsi sempre con

nome e cognome, rappresentano l'opinione dei singoli e non quella dell'ente camerale, che non può

essere ritenuto responsabile di ciò che viene postato sui propri canali da terzi. La Camera di

Commercio si riserva il diritto di rimuovere, di usare il ban o il blocco verso utenti o contenuti che

vengano ritenuti in violazione di questa social media policy o di qualsiasi legge applicabile.



A tutti si chiede di esporre la propria opinione con correttezza e misura e di rispettare le opinioni

altrui. L'interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare questi

spazi per affrontare casi personali.

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali.

Non sono ammessi contenuti che violino il diritto d’autore, né l’utilizzo non autorizzato di marchi

registrati.

5. Social media policy interna (estratto)

Nella social media policy interna sono descritte le principali norme di comportamento che i dipendenti

sono tenuti ad osservare quando accedono ai social network (Facebook, Twitter, ecc…) con i loro

account personali.

Il personale della Camera di Commercio, nella configurazione, utilizzo e gestione dei propri account

privati sui social network è tenuto a rispettare alcune norme di comportamento; in generale,

indicazioni tese a garantire tanto la salvaguardia dell'ente quanto delle persone che vi lavorano.

Il personale che sceglie di rendere nota la propria attività lavorativa è tenuto a indicare la qualifica

rivestita all'interno della Camera di Commercio, citando inoltre l’account istituzionale dell'ente

camerale qualora fosse presente sullo stesso social network, specificando che le opinioni espresse

hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità della CCIAA di Biella e

Vercelli.

Il personale può liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali social

della Camera di Commercio. Allo stesso tempo è tenuto ad osservare un comportamento pubblico

rispettoso dell’organizzazione presso cui lavora.

6. Privacy

Nei social network i contenuti pubblicati devono rispettare la privacy delle persone. Il trattamento

dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle piattaforme utilizzate.

Vanno evitati riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica, atteggiamenti violenti, offensivi

o discriminatori rispetto al genere, orientamento sessuale, età, religione, convinzioni personali,

orientamenti politici, origini etniche, disabilità. Va altresì evitata la pubblicazione di dati personali

(caselle email, numeri di telefono, numeri di conto corrente, indirizzi), in caso contrario i contenuti

postati saranno rimossi per tutelare le persone interessate.

I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente ai canali social dell'ente

camerale saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.



7. Contatti

Per contattare l'Ufficio Comunicazione della Camera di Commercio di Biella e Vercelli è possibile

inviare una mail all'indirizzo social@bv.camcom.it o comunicazione@bv.camcom.it o telefonare ai

numeri 015.3599326-343.

Per contattare gli uffici che si occupano dei servizi digitali della Camera di Commercio di Biella e

Vercelli è possibile inviare una mail all'indirizzo servizi.innovativi@bv.camcom.it.


