
Termini e condizioni di utilizzo dei canali social media di “Prato Scomparsa” 
Policy sull'uso dei social network:

Chi e dove:
Prato Scomparsa utilizza i social media Facebook e Instagram per comunicare con gli utenti attraverso la rete. I canali 
sono gestiti dal creatore della pagina, Daniele Nuti
www.pratoscomparsa.it
app.pratoscomparsa.it
www.facebook.com/pratoscomparsa/
www.instagram.com/pratoscomparsa/
https://www.youtube.com/channel/UCM-Z_nu61ncZFxyYrT_QBMg/videos

Contenuti:
Prato Scomparsa è un luogo digitale di divulgazione culturale, fatta per passione e raccoglie immagini e video, ponendosi 
come tramite tra la Prato di ieri e quella di oggi, confrontando e ricordando le proprie trasformazioni nel tempo. Prato 
Scomparsa raccoglie commenti, domande e suggerimenti. I commenti degli utenti rappresentano l'opinione dei singoli e 
non quella di Prato Scomparsa e del suo autore, che non possono essere ritenuti responsabili della veridicità o meno di ciò 
che viene postato sui canali da terzi, entità giuridiche o naturali. 
Prato Scomparsa può condividere e rilanciare contenuti e messaggi di pubblico interesse e utili alla missione del progetto, 
realizzate da soggetti terzi (enti, testate giornalistiche, soggetti o cittadini della comunità). Pur verificandone per quanto 
possibile la precisione e l'attendibilità, non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non 
aggiornate.
Le immagini postate sono appartenenti ai titolari delle stesse, e non è intenzione di Prato Scomparsa violare qualsivoglia 
copyright e diritto d’autore, e il marchio della pagina sulle foto vuole essere solo tutela e testimonianza del passaggio dal 
canale, ma qualora la fonte, sempre indicata, non fosse correttamente riportata o vi fossero mancanze, o qualora 
l’immagine venga ritenuta da togliere per questioni di diritto d’autore, basta scrivere a Prato Scomparsa e verranno 
apposte le modifiche richieste.
Le immagini storiche pubblicate da Prato Scomparsa sono provenienti da collezione privata, da donazioni e condivisione 
da parte di utenti e terzi, o da specifiche pubblicazioni edite digitalizzate. In ogni caso la fonte delle immagini è indicata. 
Prato Scomparsa non preleva immagini da altre, e successive, analoghe realtà social. È per tanto vietato riprodurre 
materiale proveniente dalla pagina e da ogni sito di Prato Scomparsa, sia per le immagini col marchio, sia per quelle senza 
logo, ivi compresa l’eventuale modifica o manomissione delle foto escludendone il logo identificativo.
Se si vuole postare o condividere un contenuto della pagina, lo si può fare con gli strumenti di condivisione (tasto 
"condividi").
Prato Scomparsa non può concedere l'utilizzo delle immagini al di fuori del contesto social in cui esse sono visibili in rete, 
(ad esempio la stampa per uso in mostre, pubblicazioni) tranne nei rari casi in cui l'immagine di interesse sia di proprietà 
personale del creatore della pagina.

Risposte:
Ogni richiesta viene monitorata e se possibile presa in carico. L'obiettivo è rispondere alle segnalazioni degli utenti ogni 
volta sia possibile o inoltrarle ai soggetti competenti per individuare la risposta più pertinente. I tempi di risposta variano 
in base alla tipologia di richiesta. 

Moderazione:
Tutti hanno il diritto di prendere parte alle discussioni ed esprimere la propria opinione. Nei canali social di Prato 
Scomparsa è prevista sia una moderazione preventiva che successiva. Tuttavia saranno rimossi commenti che violino le 
condizioni esposte in questo documento. 
In particolare questi canali non possono essere usati per pubblicare post e commenti che siano discriminatori o offensivi 
nei confronti di altri utenti, presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e modera i 
canali social, per nessuna ragione. Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità 
personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza. Non sono ammessi contenuti che violino 
il diritto d'autore né l'utilizzo non autorizzato di marchi registrati. 
Verranno inoltre moderati: i commenti che risultano fuori argomento rispetto alla discussione di un determinato post (off 
topic); i commenti o i post che presentano dati sensibili; gli interventi inseriti ripetutamente; i commenti e i post scritti per 
disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social; lo spam; le gif animate e i disegni.
Per chi dovesse violare ripetutamente queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumenti adottati, lo staff si 
riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare eventualmente l'utente alle forze 
dell'ordine preposte.

Privacy:
Si ricorda che il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso sulle piattaforme utilizzate. 
I dati sensibili postati in commenti o post pubblici all'interno dei canali sui social media di Prato Scomparsa verranno 
rimossi (vedi sezione Moderazione). I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente ai gestori 
dei canali saranno trattati nel rispetto del dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Contatti:
Gli utenti possono rivolgere le loro segnalazioni (ad esempio per segnalare abusi o violazioni del copyright) scrivendo 
all’indirizzo di posta che si trova sul sito principale e sulla funzione messaggi dei social.

Versione del documento:
La prima data di pubblicazione del presente documento è 16/08/2021, il testo viene rivisto e aggiornato nel tempo in base 
alle esigenze.


