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1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI SULL’USO DI SISTEMI
INFORMATICI
A fronte di una possibile rischio circa la sicura influenza che l’uso inappropriato delle tecnologie
e dei media può avere sui minori la USD Caselle Calcio ha deciso di adottare le seguenti misure
necessarie per la riduzione di eventuali rischi e per meglio garantire sulla tutela e sulla sicurezza
dei minori relazione a un possibile cattivo uso delle nuove tecnologie informatiche e alla
proliferazione delle interazioni attraverso Social Network.
Nel presente documento la USD Caselle Calcio, con in supporto di SGS, fornirà indicazioni
sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione
alla tutela dei minori attraverso l’attuazione della policy, e alla riduzione del rischio di CyberBullismo.

1.2 REGOLAMENTO SISTEMI INFORMATICI
Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento
attività o eventi USD Caselle Calcio garantirà l’impossibilità di accesso a materiale non idoneo o
offensivo, e a Siti internet che promuovano l’abuso su minori o che contengano immagini o
informazioni potenzialmente dannose per i minori.
L’impossibilità di accesso chiaramente, per motivi di fattibilità, sarà bloccata solo sui dispositivi
forniti da USG Caselle Calcio e utilizzati dagli operatori sportivi della società.
Il blocco su dispositivi privati rimane a discrezione dei genitori dei minori stessi.

1.3 ATTENZIONE AL “CYBER-BULLISMO”
Particolare attenzione sarà posta dalla USD Caselle Calcio nella Tutela dei Minori e a protezione
degli stessi Minori nei confronti di situazioni / atti di Cyber-Bullismo”.

Verrà e sviluppata internamente, con il contributo della FIGC–SGS o di enti terzi, un documento
/ presentazione istituzionale della Società dedicata all’argomento / problematica, ai possibili
rischi, alle possibili conseguenze, e alle modalità di gestione di situazioni di disagio.
Il Documento / Presentazione verrà divulgato sui gruppi interni dedicati ad Allenatori e Dirigenti e
su quelli delle varie categorie / squadre a cui hanno accesso tutte le famiglie e i ragazzi, e
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diventerà il punto di vista e l’approccio a cui la USD Caselle Calcio si ispirerà per la tutela contro
il Cyber-Bullismo.
Nel documento / Presentazione verrà altresì chiaramente spiegata la differenza tra gioco,
scherzo, Cyber-Bullismo e reato.

Verrà quindi creato e svolto un percorso di informazione e formazione per i minori secondo
modalità e linee guida fornite dal Coordinamento Federale Regionale SGS / Delegato Tutela
Minori Regionale SGS per sensibilizzare sulla tematica del Bullismo, Cyberbullismo e
prevenzione.
Tale percorso di informazione reso applicativo attraverso l’organizzazione di riunioni dedicate
all’argomento. In tali riunioni sarà condivisa, con i ragazzi e poi con tutti gli adulti coinvolti:
Genitori, Staff, Istruttori / Allenatori e Dirigenti, la presentazione istituzionale sopra citata, al fine
di informare e rendere tutti consapevoli circa la criticità della Problematica, l’iniziativa intrapresa
e le regole che la società USD Caselle Calcio si è data sull’argomento.

Infine verrà richiesto un contributo oltre che a tutti gli adulti (Staff, Istruttori/Allenatori e Dirigenti)
tesserati per la società, anche a tutti i genitori per vigilare e tutelare contro ogni forma di questo
possibile abuso.

1.4 GESTIONE MATERIALE VIDEO/FOTOGRAFICO E SICUREZZA
ONLINE
In termini di Gestione del Materiale Fotografico e Video e di sicurezza On-Line, la USD Caselle
Calcio applicherà le seguenti regole di comportamento:


All’atto della iscrizione verrà richiesta ai Genitori / Tutori la sottoscrizione di una Liberatoria /
autorizzazione all’acquisizione e al trattamento di materiale fotografico o video che ritragga
il proprio minore.



Il controllo e la gestione dei Social Network ufficiali (Sito WEB, Facebook) della società
rimarranno sotto il completo controllo della USD Caselle Calcio non sotto la responsabilità di
personale delegato e opportunamente formato.
Tra le persone delegate ad operare come “proprietario” su vari Social Network ufficiali della
società, è compreso il Delegato alla Tutela dei Minori.



Non sarà permessa / tollerata l’acquisizione, l’inserimento e il trattamento, all’interno dei siti
ufficiali della società, di scritti, Immagini e/o video che risultino essere:
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offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento
(es immagini in cui il minore non è completamente vestito)



razziste e/o offensive nei confronti di minoranze etniche, religiose, sessuali o di altra
natura.

Nel caso in cui venissero inseriti, da utenti non ufficiali, commenti con contenuti offensivi /
volgari, di qualunque natura essi siano, il Delegato alla Tutela dei Minori è informato ed è
tenuto a occuparsene, rimuovendo direttamente, se possibile, o facendo rimuovere da
personale qualificato ed esperto il materiale inappropriato e inibendo in futuro l’accesso a chi
avesse inserito nei commenti il materiale rimosso.
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