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NETIQUETTE PER UTENTI DI PAGINE UFFICIALI IRST SU SOCIAL MEDIA 
 
Gentile navigatore, benvenuto sulla pagina facebook ufficiale dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e 
la Cura dei Tumori (IRST) Irccs. Questo spazio nasce ed è pensato come luogo d'incontro (seppur virtuale), 
scambio d'idee e d'informazioni. Qui potrai trovare notizia delle varie attività svolte in Istituto, degli eventi, dei 
risultati delle ricerche, delle iniziative formative. Saremo lieti di poter rispondere a ogni domanda o richiesta che 
vorrai porre ma ti preghiamo di tener presente che questa pagina è gestita dai professionisti dell’Ufficio Stampa 
- Comunicazione (ufficio.stampa@irst.emr.it o tel. +39 0543 739173) e non da medici, per cui ogni richiesta di 
carattere sanitario personale non troverà risposta qui ma, ove possibile, dietro contatto diretto privato. Per 
questo tipo di domande, è meglio contattare il nostro Ufficio Relazioni col Pubblico via mail a urp@irst.emr.it o 
telefonicamente al +39 0543 739247 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16). 
 
La bacheca IRST è gestita e moderata per offrire uno spazio di scambio e d’informazione libero e costruttivo per 
i nostri pazienti e tutti gli utenti facebook. Pertanto ti preghiamo di rispettare le seguenti regole di 
comportamento: 
 
1. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione nei limiti offerti dalla veridicità e verificabilità di quanto si 
afferma. 
2. Ogni opinione, tema o contenuto deve rispettare i principi elementari del buonsenso, del rispetto altrui, della 
correttezza e della pertinenza.    
3. Ognuno è responsabile di quanto pubblica e delle opinioni espresse. 
4. Non saranno tollerati - e quindi tempestivamente rimossi senza alcun preavviso - insulti, minacce, frasi 
ingiuriose, volgari, offensive, discriminatorie in qualunque accezione (sesso, razza, lingua, opinione, stato civile, 
orientamento sessuale, disabilità o credo), violente, che incitino a comportamenti illegali, irrispettose verso enti 
o istituzioni. 
5. Se non precedentemente approvato da IRST, sarà cancellato ogni messaggio con finalità pubblicitaria, 
promozionale o propagandistica. 
6. Saranno rimossi contenuti inerenti temi politici, religiosi, etici e tutto quanto esuli dalle finalità dettate dalla 
mission IRST. 
7. I contenuti devono sempre rispettare la privacy delle persona, anche quella di chi li pubblica: occorre evitare 
di riportare, o fare riferimento, a dati sensibili e a quanto possa essere in qualsiasi modo utilizzato per ledere la 
sfera del singolo o di gruppi/associazioni. 
8. Argomenti e commenti devono avere carattere d’interesse pubblico: non è possibile utilizzare gli spazi 
pubblici IRST sui social media per affrontare casi strettamente personali. Per ottenere informazioni circa le 
modalità per richiedere consulenze, consigli o indicazioni di carattere privato è possibile utilizzare mail, 
messaggistica o contattare direttamente l’Ufficio relazioni con il Pubblico IRST. Si ricorda che anche in questo 
caso l’utente è direttamente responsabile dei contenuti del messaggio ed è tenuto a rispettare i principi del 
buonsenso, del rispetto, dell’educazione e le norme di legge. 
9. IRST non è responsabile dell’utilizzo fatto da terzi dei materiali o contenuti pubblicati dagli utenti sulle pagine 
social IRST. 
10. Non saranno ammessi contenuti pubblicati in maniera anonima o da parte di terzi né quelli che violino il 
diritto d’autore o utilizzino senza autorizzazione marchi registrati. 
11. Il contenuto e lo stile di quanto pubblicato dovranno rispettare il più possibile le elementari regole di 
comportamento (net-etiquette) del web 2.0: essere attinenti alla discussione in corso o a tematiche collegate a 
IRST (non essere off topic); non eccedere nell’utilizzo della punteggiatura e del maiuscolo; rispettare la 
proprietà  intellettuale citando fonti e/o autori di opinioni, frasi, dati; evitare il più possibile link a contenuti 
esterni.   
12. La presente policy potrà esser aggiornata in qualunque momento e sarà valida dalla sua pubblicazione. 
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