
 

Social media policy di AER Spa  

Termini e condizioni di utilizzo dei social network 

 

Chi e dove 

AER Spa utilizza i principali social media per comunicare con i cittadini attraverso la Rete. 

Questo documento definisce le linee guida ("netiquette") per l'utilizzo dei social media. Tale 

utilizzo avviene nel rispetto della Carta dei Servizi e dei Contratti di servizio stilati con le 

Amministrazioni Comunali, delle altre disposizioni amministrative e delle norme di legge. 

I canali istituzionali sono gestiti dall’Ufficio Comunicazione dell’Azienda. 

 

 

 

Contenuti 

I canali social di AER Spa (Facebook, Twitter, Youtube) sono utilizzati per informare i cittadini circa 

le attività e servizi svolti dall’Azienda, nonché per promuovere gli eventi e sensibilizzare gli utenti 

al rispetto dell’ambiente e sulle raccolte differenziate dei rifiuti.  

I canali social di AER Spa possono produrre propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, video 

e altri materiali multimediali - che possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre 

essere accreditati al canale originale di riferimento - oppure anche veicolare messaggi ed 

informative redatti in origine per utilizzo con altri mezzi di comunicazione. I commenti e i post 

degli utenti, che sono invitati a presentarsi sempre con nome e cognome, rappresentano 

l'opinione dei singoli e non quella dell’Azienda AER, che non può essere ritenuta responsabile di 

ciò che viene postato sui canali da terzi. Le regole circa i processi di moderazione sono presentate 

nel relativo paragrafo. AER ricorda che i social non rappresentano per l’azienda lo strumento per 

fare segnalazioni e reclami; per questo tipo di richieste sono previsti altri strumenti: il numero 

verde 800.011 895, gli sportelli al pubblico, la possibilità di invio mail all’indirizzo info@aerweb.it. 

 

Regole di utilizzo - Netiquette 

Di seguito vengono elencati brevemente i principi di correttezza a cui devono attenersi coloro che 

visionano, interagiscono, menzionano l’account di AER sui social network (Facebook, Twitter, 

Youtube): 

1. La propria opinione va esposta con correttezza e misura e nel rispetto delle opinioni 

altrui. 

2. Sui social network ogni utente è responsabile direttamente e in via personale dei 

contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Ogni insulto, volgarità, offesa, 

minaccia, come anche i comportamenti violenti o che incitino alla violenza, nonché le 

immagini e contenuti che violino copyright o che siano offensivi o lesivi di altrui diritti 

non vengono tollerati. Nei casi di inosservanza delle norme d’uso AER si riserva la 

possibilità di ricorrere agli strumenti di controllo offerti dalla piattaforma social 



ospitante (p.e. l’opzione di poter segnalare e/o bloccare e/o escludere chi viola le 

presenti condizioni).  

 

 

3. I contenuti postati devono rispettare le norme vigenti in materia di privacy, copyright, 

diritto d’autore, diritto di proprietà intellettuale dei terzi. I contenuti pubblicati devono 

evitare riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera 

personale di terzi. 

4. I contenuti postati contenenti dati sensibili saranno rimossi.  

5. I contenuti postati relativi ad argomenti inerenti la sfera personale e/o privata ancorché 

correlati al rapporto tra utenza e azienda (ad esempio posizione personale tariffa rifiuti) 

saranno rimossi.  

6. I contenuti postati con finalità di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di 

attività illegali saranno segnalati e rimossi. 

7. Saranno rimossi i contenuti postati che contengano link esterni ritenuti non appropriati. 

 

AER invita a una conversazione educata, pertinente e rispettosa. Sui canali social di AER Spa tutti 

possono intervenire per esprimere la propria libera opinione, sempre seguendo le buone regole 

dell'educazione e del rispetto altrui.  

Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità delle 

persone e il decoro delle Istituzioni, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e 

uguaglianza. In particolare: 

• contenuti che promuovono, favoriscono, o perpetuano la discriminazione sulla base del 
sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, credo, età, stato 
civile, status in relazione alla pubblica assistenza, nazionalità, disabilità fisica o mentale o 
orientamento sessuale; 

• contenuti sessuali o link a contenuti sessuali; 
• sollecitazioni al commercio; 
• conduzione o incoraggiamento di attività illecita; 
• informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza o la sicurezza dei sistemi 

pubblici; 
• contenuti che violino l'interesse di una proprietà legale o di terzi; 
• commenti o post che presentino dati sensibili in violazione della Legge sulla privacy 

Sono inoltre scoraggiati e comunque soggetti a moderazione commenti e contenuti dei seguenti 
generi: 

• commenti non pertinenti a quel particolare argomento pubblicato (off topic); 
• osservazioni pro o contro campagne politiche o indicazioni di voto; 
• linguaggio o contenuti offensivi; 
• commenti e i post scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i 

canali social; 
• spam; 
• interventi inseriti ripetutamente 

AER Spa si riserva il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che venga ritenuto in violazione di 

questa social media policy o di qualsiasi legge applicabile.  

Per chi dovesse violare queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumenti adottati ci 

si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare l'utente 

ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze dell'ordine preposte. 



Moderazione 

I canali social media di AER Spa vengono presidiati dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, fatta salva la necessità di presidio e pubblicazione di materiali di informazione, 

comunicazione o contenuti di pubblica utilità anche al di fuori di questo orario.  

Ogni interazione verrà monitorata e presa in carico e sarà data una risposta ogni qual volta sia 

possibile e nei tempi necessari dalla complessità della richiesta.  

Aer declina ogni responsabilità su informazioni non corrette pubblicate sui canali social da 

individui od enti non afferenti a Aer che possano arrecare danni agli utenti che fanno affidamento 

su tali informazioni.  

 

Privacy per gli utenti che utilizzano i Social Media  

In linea di principio, il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso ed 

alle Norme di Servizio delle singole piattaforme usate (Twitter, Facebook, etc.).  

Titolare del trattamento è la società A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa, con sede legale in 

(50068) Rufina - località Scopeti (FI), via G. Marconi, 2/ bis. Un elenco aggiornato dei responsabili, 

nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 196/2003, è disponibile presso la sede legale del 

Titolare. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Titolare mette a 

disposizione l’indirizzo e-mail info@aerweb.it. 

Relativamente al trattamento effettuato dalla società Aer S.p.A., in qualità di autonomo Titolare 

del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che la società Aer 

S.p.A. tratta i dati dell’interessato, iscritto al social network (Twitter, Facebook, etc.). con proprio 

account personale, che chiede di interagire con (seguire, partecipare a discussioni, etichettare, 

etc.) l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. e 

rilascia spontaneamente a quest’ultima una serie di dati personali (nome o 

pseudonimo/nickname, sito web, informazioni personali inserite nella descrizione del proprio 

profilo, commenti, etc.), per dar corso alla richiesta dell’interessato medesimo e gestirla. In 

particolare, l’interessato potrà inserire tramite il social network opinioni personali e commenti 

pubblici e/o effettuare delle richieste private. 

• OPINIONI PERSONALI E COMMENTI PUBBLICI: I contributi personali, come anche 

qualunque informazione rientrante nella definizione di dato personale ai sensi dell’art. 4 

del D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i., ed associate all’utente (con la pubblicazione del nome o 

dello pseudonimo/nickname), saranno pubblicati tramite il social network (Twitter, 

Facebook, etc.) e l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, etc.) gestito dalla 

società Aer S.p.A. e resi visibili (comunicati e diffusi) agli utenti che accedono al social, 

nonché saranno indicizzabili e reperibili anche dai motori di ricerca generalisti (Google, 

Yahoo etc.). Pertanto si invita l’interessato a prestare attenzione all’inserimento nei propri 

interventi di dati personali –compreso l'indirizzo e-mail- che possano rivelare, anche 

indirettamente, la propria identità o di terzi (a titolo esemplificativo si pensi ai riferimenti a 

luoghi, persone, circostanze e contesti che consentano anche indirettamente di risalire alla 

propria identità o di persone terze). I dati sensibili pubblicati su post in commenti pubblici 

all’interno dei canali social media gestiti dalla Aer S.p.A. verranno rimossi. 

 

 

 



• RICHIESTE PRIVATE: I dati personali rilasciati dagli utenti che effettuano delle richieste 

private tramite i singoli social network (Twitter, Facebook, etc.) gestiti da Aer S.p.A. non 

saranno diffusi, venduti, scambiati o comunicati con soggetti terzi diversi dal Titolare, ma 

verranno trattate da Aer S.p.A. esclusivamente per dar corso alla singola richiesta avanzata 

dall’interessato medesimo. 

In ogni caso il trattamento da parte di Aer S.p.A. avviene nel completo rispetto del principio della 

correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici e telematici ad opera di soggetti 

interni ed esterni appositamente nominati incaricati e/o responsabili del trattamento. I dati sono 

conservati in archivi elettronici e con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste 

dal legislatore.  

I dati saranno trattati da Aer S.p.A. per il tempo necessario all’espletamento delle finalità di 

gestione della richiesta dell’utente di interagire con (seguire, partecipare a discussioni, etichettare, 

etc.) l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. e 

l’invio dei commenti, come anche dei messaggi privati. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., rivolgendosi alla società Aer S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede legale del Titolare. Si precisa che 

l’opposizione al trattamento e, in particolare, la rimozione dei messaggi pubblicati sul profilo del 

singolo social network (Twitter, Facebook, etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. avrà effetto a 

decorrere dalla data di ricezione della richiesta, all’atto della quale la società sarà tenuta ad 

attestare l’avvenuta rimozione delle informazioni o che le stesse non verranno utilizzate oltre nel 

caso in cui la rimozione non sia effettivamente e prontamente possibile. Si esclude ogni 

responsabilità della società per l’utilizzo improprio e ulteriore di dette informazioni effettuato da 

terzi e per quello pregresso. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio 

comporta l’impossibilità per il Titolare di dare la possibilità all’utente di interagire con (seguire, 

partecipare a discussioni, etichettare, etc.) l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, 

etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il consenso al trattamento dei dati validi per la 

gestione della richiesta dell’utente di interagire con (seguire, partecipare a discussioni, etichettare, 

etc.) l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. e 

l’invio dei commenti, come anche dei messaggi privati, etc., non è necessario in quanto gli stessi 

sono raccolti per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto cui è parte l’interessato. In 

particolare, il consenso alla diffusione rientra nella previsione individuata dall’art. 24, co. 1, lett. b), 

del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. quale trattamento necessario ed utile per interagire con (seguire, 

partecipare a discussioni, etichettare, etc.) l’account del singolo social network (Twitter, Facebook, 

etc.) gestito dalla società Aer S.p.A. 

 

Per maggiori dettagli: https://www.aerspa.it/component/content/article?id=732 

 


