
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________________ 
 
in data ___________________ residente a ___________________________________ provincia ____ CAP _____ 
 
E-mail _________________________________________ Telefono _____________________________________ 
 
Prende visione dei seguenti obblighi che regolamentano la redazione sul sito WWW.CAMPANIA.AGESCI.IT : 

1. La responsabilità civile e penale delle notizie, immagini, etc. immesse sul 
sito è dell’incaricato/a cui vengono consegnate le chiavi di accesso  

  telematico 
2.  Ogni incaricato (o suo delegato) deve tenere segreta la password e non 

 divulgarla ad altri 
3.  Non è possibile pubblicare sul sito: 

•  Nr. telefonici (fissi e/o mobili) fatto salvo richiedere e ricevere 
 autorizzazione scritta   dall’interessato (ai sensi di quanto previsto 
 dalla legge sulla privacy),  
•  Fotografie di minorenni in primo piano,  
•  Notizie, immagini, musiche, software e altro materiale protetto 
 dalla legge sulla privacy,  
•  Date di attività non previste dal calendario approvato. 

 
4.  È possibile pubblicare i seguenti indirizzi e-mail: 

•  e-mail istituzionali (………@campania.agesci.it) 
•  e-mail di riferimento dei gruppi istituzionale 
•  e-mail personali, solo se si è richiesta ed ottenuta autorizzazione 
 scritta. 

 
5.  In ogni caso i Responsabili Regionali hanno accesso a tutto il sito e pos-

sono cancellare (o inibire l’accesso a) tutte le pagine e tutto il materiale 
 che non rispondono a quanto previsto nel presente regolamento. 

 
6.  Ogni qual volta viene inserita una notizia è necessario inviare una mail 

 sintetica al webmaster, all’incto stampa ed, in copia, alla segreteria regio-
nale, con indicato l’indirizzo web (URL) della pagina aggiornata: perio-
dicamente verrà inviata dalla segreteria e dalla pattuglia stampa una 
 newsletter con tutte le novità rilevanti pubblicate sul sito. 

 
7.  Per mantenere una coerenza estetica, si consiglia di utilizzare un formato 

 uniforme alle pagine esistente. 
 
8.  Non è possibile caricare immagini di dimensioni superiori ai 2 Mb, è 

 comunque sconsigliato caricare immagini di dimensioni superiori ai 
 400 kb per evitare di appesantire le pagine del sito. 

 
9.  Non è possibile inserire notizie e materiali in pagine diverse da quelle  

 relative alla propria  
 
10.  Non è possibile inserire articoli sulla home page; questo ruolo è riservato 

 al webmaster su richiesta dei Responsabili Regionali. 
 
11. Non è possibile caricare file di dimensione superiore agli 8 Mb; se questo 

è indispensabile mettevi in contatto con il Webmaster  
 webmaster@campania.agesci.it) 

Conferma quindi di accettare quanto sopra indicato e richiede di abilitare al  
proprio profilo (legato alla mail indicata) l’accesso e la pubblicazione delle aree 
spuntate in lista, ricevendo quindi la GUIDA all’utilizzo delle stesse. 
 
 
DATA __________________ FIRMA  ___________________________ 

AUTORIZZAZIONE - ACCESSI SITO WEB AGESCI - REGIONE CAMPANIA 


