F.I.C.E.
FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI

REGOLAMENTO
PORTALE WEB F.I.C.E.
Art. 1 - Scopo ed oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del portale Internet istituzionale
della F.I.C.E. - Federazione Italiana Circoli Enogastronomici (www.confraternitefice.it) e ne
definisce le modalità di pubblicazione.
Il portale si propone di innovare e migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Federazione sia alle
associazioni iscritte sia ai soggetti terzi interessati all’attività enogastronomica in genere.
Intende inoltre favorire le relazioni e la collaborazione tra tutti i Circoli iscritti alla F.I.C.E. allo
scopo di promuovere lo scambio culturale tra di essi e la reciproca conoscenza e partecipazione alle
iniziative proposte sui territori.
Per questo il portale ospiterà le notizie riguardanti l’attività istituzionale della Federazione e tutte le
informazioni che possono risultare utili sia agli associati che ai terzi interessati all’attività della
Federazione e delle associazioni ad essa iscritte.

Art. 2 - Protezione dei dati
Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, non devono essere diffusi dati
sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione sul portale internet di informazioni o
notizie, devono essere rimossi od oscurati dal testo i dati sensibili e i dati giudiziari, e ogni altra
informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l’attribuzione a persone determinate o
determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.
I dati personali devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità.
La pubblicazione delle notizie deve rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in
particolare: a) il principio di necessità; b) il principio di proporzionalità e non eccedenza; c) il diritto
all’oblio; d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.
La diffusione di dati personali attraverso il portale comporta la conoscenza di dati da parte di un
numero indeterminato di soggetti; per tale motivo per ogni attività di diffusione è necessaria una
valutazione preventiva su di essi e sulla opportunità riguardo la loro pubblicazione.

Art. 3 - Contenuti del portale internet
Il portale Internet della F.I.C.E. consente di valorizzare il patrimonio informativo della Federazione
e di realizzare forme di cooperazione interna tra i Circoli associati.
In generale i contenuti pubblicati sul portale internet devono essere coerenti con le finalità e gli
scopi della F.I.C.E. e devono essere di interesse collettivo.
Sul portale internet vengono pubblicate tutte le notizie, documenti, eventi e ogni altra informazione
che i Responsabili della Federazione e dei singoli Circoli iscritti ritengono utile inserire.
In particolare le pubblicazioni sul portale internet:
• non possono violare la riservatezza dei cittadini;
• non possono tendere al trasferimento non autorizzato di informazioni e software;
• non devono violare le norme sul copyright.
Nel caso in cui vengano pubblicati stralci o interi articoli o documenti tratti da altre pubblicazioni in
commercio o non in commercio, è fatto obbligo di citare la fonte di provenienza nella maniera più
dettagliata possibile.

Art. 4 - Accesso e responsabilità
I contenuti presenti sul portale internet sono pubblicati a cura dei soggetti abilitati, che hanno
accesso riservato alle aree e sezioni del portale istituzionale di propria competenza con l'obbligo di
pubblicare e aggiornare le informazioni il più tempestivamente possibile.
Il coordinamento di tutte le attività di pubblicazione e aggiornamento della parte istituzionale del
portale internet è demandato alla Federazione.
All’atto dell’iscrizione alla Federazione, ogni Circolo individua tramite comunicazione scritta
(inserita nella domanda di adesione alla Federazione) una persona responsabile alla pubblicazione
dei contenuti sulla propria area riservata cui accede mediante autenticazione in apposita area
intranet del portale. La responsabilità dei contenuti pubblicati nelle aree riservate ai singoli Circoli è
in capo a tale persona e ad essa fanno riferimento i soggetti da essa successivamente abilitati. La
responsabilità sui contenuti dei siti web raggiungibili attraverso un collegamento presente sul
portale è esclusivamente del sito terzo.

Art. 5 - Gestione del portale internet
La gestione dell'hosting e della manutenzione del portale web è demandata ad un soggetto esterno.
La stessa ditta, incaricata dalla Federazione, adotta idonee e preventive misure minime di sicurezza
dei sistemi e del patrimonio informativo presenti nel sito web istituzionale (previste dal D.lgs n.
196/2003).
La Federazione nomina uno o più amministratori del portale che dovranno provvedere alla
generazione e al rilascio delle chiavi di accesso (password) ai responsabili dei vari Circoli. Essi non
sono responsabile dei contenuti inseriti da ciascuno.

Art. 6 - Marchi
Le denominazioni, i marchi, i materiali e i documenti presenti nel portale internet sono di esclusiva
proprietà della F.I.C.E. e/o dei rispettivi autori. E' vietata la riproduzione degli stessi, anche
parziale, con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza la preventiva autorizzazione scritta della
F.I.C.E.

Art. 7 - Controllo e tutela delle attività
Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento è in carico agli amministratori
del portale appositamente nominati dalla Federazione.
Non è possibile collegare a www.confraternitefice.it siti comprendenti argomenti inadeguati,
profani, diffamatori, trasgressivi, osceni, indecenti o contrari alla legge.
Nel caso in cui vengano pubblicati nomi, loghi, materiali o informazioni tutelati da diritti relativi
alla proprietà intellettuale, diritti di proprietà, diritti di privacy e di pubblicità, i soggetti responsabili
della pubblicazione devono esserne preventivamente autorizzati dai proprietari dei diritti stessi.
Nel caso in cui vengano pubblicati stralci o interi articoli o documenti tratti da altre pubblicazioni in
commercio o non in commercio, è fatto obbligo di citare la fonte di provenienza nella maniera più
dettagliata possibile.
E’ facoltà degli amministratori nominati dalla Federazione oscurare dapprima per un tempo limitato
e in seguito in maniera definitiva le aree di competenza dei singoli Circoli a seguito di violazioni
gravi a una o più regole disposte in questo regolamento.
A seguito dell’oscuramento dell’area di competenza di un Circolo che violi le regole del portale, il
responsabile di area viene avvisato e invitato a eliminare i contenuti non adatti.
Qualora le violazioni dovessero essere ripetute e/o non regolarizzate, l’oscuramente potrà diventare
definitivo a sola discrezione degli amministratori del portale.
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Art. 8 - Pubblicità
E’ consentita ai singoli Circoli all’interno della propria area riservata la pubblicazione di articoli
contenenti citazioni, anche a scopi pubblicitari, purché congrui con l’argomento trattato
nell’articolo stesso e di interesse collettivo.
E’ vietata la pubblicazione di mera pubblicità sia sotto forma di articoli che sotto forma di
collegamenti a siti terzi di sponsor che non siano sponsor ufficiali del Portale F.I.C.E.

