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Regolamento aziendale Sotacarbo SpA 

 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI SITI WEB AZIENDALI 

 
 

1. Ambito di applicazione, denominazione e gestione 
 

1. Il presente Regolamento individua i contenuti e le funzioni dei siti web aziendali e ne disciplina le 
modalità di funzionamento e di gestione, compresa la comunicazione dei dati pubblici relativi alla 
Società, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. 

2. I contenuti delle pagine dei siti web aziendali rappresentano la Società e contribuiscono a definirne 
l'immagine e la percezione all'esterno e per questo devono essere sempre coerenti con gli obiettivi e le 
direttive dell'Organo amministrativo della Società. 

3. La Società, in quanto organismo di ricerca, utilizza i siti web aziendali anche come strumento di sviluppo 
professionale dei ricercatori e di produzione, trasferimento, condivisione e diffusione delle conoscenze 
e degli sviluppi tecnologici. 

4. La Società dispone di un proprio sito internet istituzionale (lingua italiano/inglese) il cui URL è 
https://www.sotacarbo.it/, di un sito internet (inglese) legato alla propria testata giornalistica [ONE] 
Onlynaturalenergy.com, il cui URL è https://www.onlynaturalenergy.com/ e di un sito internet (inglese) 
legato all’evento annuale Sotacarbo Summer School, il cui URL è 
https://www.sotacarbosummerschool.it. 

5. I siti web aziendali sono concepiti, gestiti e utilizzati come strumenti di promozione delle proprie attività, 
di informazione, comunicazione e trasparenza. Gli aspetti tecnici e informatici di progettazione, gestione 
informatica e manutenzione dei siti aziendali possono essere realizzati in collaborazione con soggetti 
esterni alla Società, selezionati nel rispetto della normativa vigente. Tali attività vengono supervisionate 
e coordinate dal Responsabile della Comunicazione aziendale. 

 
2. Princìpi 

 
1. Tutti gli atti e documenti oggetto di pubblicazione devono essere redatti in conformità a quanto disposto 

dal presente regolamento e, per quanto non espressamente indicato, alle normative vigenti in materia 
di trasparenza, di trattamento dei dati personali, di tutela del diritto d’autore.  

2. Non è consentito: 
a. utilizzare informazioni, testi, immagini all'interno dei propri lavori oggetto di pubblicazione online, 
senza citare esplicitamente la fonte; 
b. riprodurre, pubblicare, distribuire, totalmente o parzialmente, materiale protetto da diritto d'autore, 
senza il consenso esplicito dello stesso autore; 
c. rimuovere né utilizzare nelle attività di pubblicazione strumenti atti ad eludere le misure 
tecnologiche di protezione del materiale protetto dal diritto d'autore. 
d. inserire negli articoli messaggi pubblicitari; 
e. accettare remunerazioni che possano condizionare scelte e contenuti editoriali; 
f. sfruttare la propria posizione professionale nei rapporti con gli esterni o le informazioni ottenute 
nell’ambito del proprio lavoro per trarne profitto personale o benefici per altri. 
 

https://www.sotacarbo.it/
https://www.onlynaturalenergy.com/
https://www.sotacarbosummerschool.it/
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3. Conformità 
 

I siti web aziendali sono concepiti, realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti Linee guida: 

• Design per i siti web della pubblica amministrazione (Agenzia Digitale Italiana);  
o Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
o Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Garante 
per la Protezione dei dati personali). 

 
4. Destinatari e finalità 

 
1. La comunicazione dei siti web aziendali si rivolge agli utenti interessati a conoscere sia le attività 

istituzionali che quelle di ricerca portate avanti dalla Società per lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 
per l’energia pulita, competitive dal punto di vista economico e capaci di contribuire alla lotta al 
cambiamento climatico: organizzazioni internazionali, istituzioni, enti, aziende, partner industriali, 
comunità scientifica, studenti, comunità locali, scuole, università, mezzi di informazione. 

2. Tra le finalità principali della comunicazione sviluppata attraverso i siti web aziendali: 

• la promozione e il consolidamento dell'immagine e della reputazione della Società, attraverso 
la puntuale illustrazione di attività e obiettivi; 

• la diffusione e valorizzazione dei risultati, affinché siano resi accessibili all’opinione pubblica 
o trasferiti in altri contesti di ricerca laddove possibile; 

• l'impegno a rendere comprensibili le attività ai non specialisti, migliorando in questo modo 
l’apprezzamento delle questioni scientifiche da parte dei cittadini; 

• la reperibilità di informazioni e documenti relativi alle attività svolte dalla Società; 

• l'applicazione della disciplina della normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza; 

• l'utilizzo come strumento utile a contribuire all'azione di prevenzione e contrasto delle 
situazioni di possibile corruzione e mancata trasparenza.  

 
5. Progettazione, contenuti e immagine 

 
1. I siti web aziendali sono stati concepiti come strumenti aperti, dinamici e flessibili, in grado di essere 

implementati e adeguati prontamente per recepire e dar conto di eventuali mutamenti e/o novità. 
2. Possono essere oggetto di pubblicazione solo contenuti (scritti, immagini, video) coerenti con la missione 

e gli obiettivi aziendali. Chiarezza di linguaggio, rapida reperibilità delle informazioni, facilità di 
accessibilità e di consultazione, completezza di informazione sono i requisiti minimi che devono essere 
garantiti nella creazione e condivisione dei contenuti inseriti nei siti web aziendali.  

3. I siti web aziendali sono progettati e organizzati in modo da assicurare una rapida individuazione delle 
informazioni utili, con particolare riferimento alle sezioni "Azienda", "Attività", "Innovazione", "Eventi", 
"Divulgazione", "Trasparenza". 

4. Loghi, marchi, denominazioni e documenti presenti nei siti web aziendali sono di esclusiva proprietà della 
Società e/o dei rispettivi autori. 

  



 

 
 

 
 

Regolamento aziendale n. 5 Versione 2 del 25/06/2020 
3 

 
6. Attività di pubblicazione 

 
La responsabilità della distribuzione dei contenuti in homepage e nelle pagine interne è attribuita al 
Responsabile della Comunicazione. La responsabilità di contenuti e forma, lessicale e grammaticale, è 
personale e ricade sull'autore del singolo documento oggetto di pubblicazione.  

 
7. Soggetti coinvolti 

 
1. I contenuti pubblicati nei siti web aziendali vengono popolati e redatti da un gruppo di lavoro che 

comprende il Responsabile della Comunicazione (composizione e suddivisione di responsabilità indicate 
nell'Allegato 1 “Incarichi di pubblicazione”), i redattori aziendali e i referenti per la pubblicazione nella 
sezione “Società trasparente”. 

2. Per la natura e la composizione del personale disponibile in Società, si è ritenuto opportuno organizzare, 
col coordinamento del Responsabile della Comunicazione, un gruppo di lavoro in grado di assicurare: 

• l’elaborazione e la pubblicazione di presentazioni, relazioni e articoli di contenuto tecnico, 
scientifico, divulgativo; 

• l’aggiornamento dei contenuti dei siti aziendali; 

• la redazione e l’aggiornamento dei contenuti pubblicati sui social network aziendali; 

• l’aggiornamento dei contenuti della sezione “Società trasparente”. 
3.  Tutti i ricercatori della Società possono proporre al Responsabile della Comunicazione contenuti (testi, 

video, foto) utili alla disseminazione e divulgazione, in quanto parte delle loro attività di ricerca, così 
come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. In relazione a contenuti relativi ad 
attività specifiche di ricerca portate avanti dalla Società il contenuto andrà preventivamente condiviso 
col proprio responsabile operativo e con la direzione scientifica. 

 
8. Responsabile della Comunicazione 

 
1. Nell'ambito delle attività legate ai siti web aziendali il Responsabile della Comunicazione, in quanto 

responsabile della pubblicazione e di tutti i contenuti dei siti web aziendali, deve essere dotato di 
competenze redazionali professionali per assicurare: 

• la progettazione dell’architettura del sito e dell'albero dei contenuti; 

• l'aggiornamento e la definizione delle priorità di intervento su struttura e contenuti del sito; 

• l'autorizzazione e la rimozione dei profili di accesso attribuiti ai redattori aziendali; 

• il coordinamento delle attività di pubblicazione; 

• il rispetto dello standard qualitativo di pubblicazione; 

• il rispetto delle regole di pubblicazione da parte dei redattori aziendali; 

• Il coordinamento e il controllo di tutte le attività legate alla pubblicazione di documenti, 
comunicati aziendali, notizie, nonché quelle svolte da eventuali soggetti esterni 
opportunamente incaricati; 

• la necessaria formazione e la creazione delle condizioni organizzative che permettano ai 
collaboratori coinvolti di svolgere con efficacia il proprio compito; 

• il controllo preventivo e l’autorizzazione o diniego alla pubblicazione di qualsiasi contenuto; 

• il controllo e l’eliminazione o la modifica di dati errati o non aggiornati; 
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• la verifica dei contenuti, in relazione alla quale può essere necessario chiedere modifiche, 
integrazioni o spiegazioni all’autore e, qualora non convincenti o verificabili, non procedere 
alla pubblicazione;   

• la tempestività e la correttezza dell’alimentazione del flusso informativo necessario 
all'aggiornamento delle varie sezioni del sito; 

• l’efficace collaborazione col Responsabile della Protezione dei Dati aziendale; 

• il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza e non eccedenza, nella 
pubblicazione dei dati;  

• il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. 
2. In caso di sostituzione, di cessazione del rapporto di lavoro, di inosservanza del regolamento o delle 

norme di legge o delle indicazioni ricevute dalla Società, la revoca dell'incarico dovrà essere 
accompagnata dalla cancellazione delle credenziali di accesso. 

 
9. Gestione dell’hosting e della manutenzione dei siti web 

 
1. La gestione dell’hosting e della manutenzione dei siti web aziendali potrà essere esercitata con personale 

interno alla Società o attraverso ditte o professionisti esterni opportunamente incaricati, nel rispetto 
delle procedure previste dalla Società per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.  

2. In entrambi i casi, i soggetti incaricati dalla Società della gestione e manutenzione dovranno adottare 
idonee e preventive misure minime di sicurezza dei sistemi e del patrimonio informativo, ai sensi delle 
vigenti normative sulla protezione dei dati. 

3. L’incaricato della gestione dell’hosting e della manutenzione è responsabile delle operazioni sulla 
piattaforma informatica e del livello di accessibilità dei siti web aziendali, non è invece responsabile dei 
contenuti. 

4. L’incaricato della gestione dell’hosting e della manutenzione dovrà assicurare adeguata formazione sugli 
strumenti informatici e sulle modalità di utilizzo, sulle procedure più corrette di pubblicazione, fornire 
manuali di uso, creare e rilasciare le credenziali di accesso (utente e password) al personale autorizzato 
dalla Società e indicato dal Responsabile della Comunicazione.  

5. Le attività dell’incaricato della gestione dell’hosting e della manutenzione devono essere controllate e 
coordinate dal Responsabile della Comunicazione. 

 
10. Redattore aziendale 

 
1. Il dipendente coinvolto nelle attività di pubblicazione ("Redattore aziendale") ha il compito di inserire e 

aggiornare i contenuti relativi all’area di competenza e darne successiva comunicazione per la 
pubblicazione al Responsabile della Comunicazione. L'incarico di Redattore aziendale non è esclusivo ma 
aggiuntivo rispetto a quelli abitualmente ricoperti. Pertanto anche l'attività svolta dal Redattore 
aziendale dovrà essere debitamente tenuta in considerazione ai fini della valutazione complessiva in 
materia di retribuzione di risultato, in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. Il Redattore aziendale deve essere autorizzato, opportunamente formato e registrato con sue credenziali 
nel ruolo di "editore" e deve assicurare: 

• la redazione e l'aggiornamento dei contenuti e la successiva comunicazione ai fini della 
pubblicazione; 

• di non caricare, distribuire o diffondere qualsiasi argomento, nome, materiale od informazione 
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illegale, inappropriata, indecente, calunniosa, oscena o blasfema; 

• di non caricare file o software non autorizzati o in violazione dalla normativa sulla proprietà 
intellettuale; 

• l'applicazione dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza e non eccedenza, nella 
creazione dei dati suscettibili di pubblicazione.  

3. In caso di sostituzione, di cessazione del rapporto di lavoro, di inosservanza del regolamento o delle 
norme di legge o delle indicazioni ricevute dalla Società, la revoca dell'incarico dovrà essere 
accompagnata dalla cancellazione delle credenziali di accesso. 

 
11. Consultazione 

 
Tutti i contenuti presenti sui siti web aziendali sono consultabili senza necessità di autenticazione 
informatica e sono accessibili gratuitamente. 

 
12. Protezione e trattamento dei dati personali 

 
1. La diffusione di dati personali attraverso i siti aziendali deve rispettare i principi di liceità, proporzionalità, 

pertinenza e non eccedenza. La pubblicazione di dati personali è ammessa solo se prevista da una norma 
di legge o regolamento. 

2. La redazione dei curriculum vitae (MOD 1Web-CV) e delle dichiarazioni di assenza delle condizioni di 
incompatibilità e di inconferibilità (MOD 2Web-Dichiarazione Inconferibilità e incompatibilità), di 
assenza dei conflitti di interesse (MOD 3Web-Dichiarazione conflitto di interesse) deve avvenire sui 
modelli predisposti dalla Società a maggiore garanzia nelle fasi di pubblicazione del rispetto dei principi 
di cui al precedente punto 1. 

3. Non è in alcun modo consentita la pubblicazione e diffusione di dati: 

• personali, idonei a premettere l’identificazione indiretta (es. codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo abitazione, etc); 

• sensibili, idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni 
politiche, l'appartenenza sindacale, informazioni relative alla salute o alla vita sessuale, i dati 
genetici, biometrici e relativi all'orientamento sessuale; 

• giudiziari, idonei a rivelare l'esistenza di provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel 
casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato. 

4. La pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale della Società di dati 
personali idonei a favorire l’identificazione diretta (nome e cognome) è ammessa allo scopo di perseguire 
le seguenti finalità: 
- trasparenza; 
- pubblicità legale. 

5. Quando previsto dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali, il sito garantirà il “diritto 
all’oblio” attraverso l’occultamento dei dati personali ai motori di ricerca e l’adozione di modalità di 
pubblicazione limitata. 
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13. Informativa per il trattamento dei dati personali 

 
In caso di diffusione di dati personali conferiti direttamente dall’Interessato, deve essergli previamente 
fornita specifica informativa del trattamento effettuato tramite il sito internet istituzionale, ai sensi della 
normativa vigente sulla protezione dei dati personali. 

 
14. “Società trasparente” 

 
1. La gestione e la responsabilità della sezione “Società trasparente” sono affidate al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
2. Con l’obiettivo di adempiere nel modo più tempestivo ed efficace agli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente in tema di Trasparenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si 
avvale della collaborazione di alcuni referenti destinatari del flusso informativo attivato dagli incaricati 
della trasmissione dei dati/informazioni di cui in possesso in virtù del proprio ruolo.  

3. Gli “incaricati della trasmissione” di dati-Informazioni vengono scelti in virtù del proprio ruolo, perché 
coincidente con quello di responsabile del contenuto oppure perché il più vicino funzionalmente alla 
fonte del dato-informazione. 

4. I “referenti” sono individuati nel Piano triennale anticorruzione e sono chiamati a garantire, ciascuno in 
relazione alla propria area di assegnazione, la tempestività della pubblicazione. 

5. Composizione e suddivisione di responsabilità del flusso informativo per la sezione "Società trasparente" 
sono indicate nell'Allegato 2 “Obblighi di pubblicazione Società trasparente”. 

6. I referenti, dopo essere stati opportunamente formati e registrati con le proprie credenziali per la sezione 
"Società trasparente", devono assicurare il puntuale e tempestivo inserimento di dati e documenti 
dell'"area di rischio" di propria competenza. La pubblicazione avverrà solo dopo verifica del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

7. In relazione ai dati e alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere rispettati i 
seguenti requisiti: 

• completezza e conformità agli originali; 

• formato digitale di tipo aperto; 

• facilità di reperimento e di consultazione delle informazioni; 

• comprensibilità; 

• riutilizzabilità; 

• tempestività; 

• pertinenza; 

• non eccedenza. 
 

15. Proprietà Intellettuale 
 

I siti web aziendali, il logo, il testo, il contenuto, i prodotti multimediali, progettati dalla Società sono protetti dai 
diritti di privativa intellettuale ed industriale, dai trattati internazionali e/o da altri diritti di proprietà e leggi 
dell'Unione Europea. I contenuti del sito possono essere estratti e riprodotti, citandone la fonte, nel rispetto del 
quadro normativo vigente.  
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16. Marchi 
 

Le denominazioni, i loghi, i marchi, i materiali ed i documenti presenti nel sito sono di esclusiva proprietà della 
Società e/o dei rispettivi autori. I diritti di privativa industriale ed intellettuale sui loghi, sui marchi, sui materiali 
e sui documenti del sito, restano in ogni caso di proprietà dei titolari degli stessi. 
 

17. Collegamenti ("Link") 
 

La Società non è responsabile dei contenuti dei siti collegati con i propri siti web aziendali. L'esistenza di un link 
verso un altro sito non comporta condivisione, approvazione o accettazione di responsabilità da parte della 
Società di eventuali contenuti esterni. 
 

18. Norme di Salvaguardia 
 
L'utente accetta il sito e tutti i contenuti presenti. La Società non è responsabile dell'eventuale indisponibilità dei 
siti web aziendali per problemi imputabili a gestori delle reti di fonia e dati o ad attacchi di pirateria informatica. 

 
19. Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento, previa approvazione dell'Organo amministrativo della Società, entra in vigore con la 
pubblicazione sul sito web aziendale. 
 
 
Carbonia, 25 giugno 2020 
 
Alessandro Lanza 
Presidente Sotacarbo SpA 
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