SPARCO S.p.a.
- SOCIAL MEDIA POLICY Sparco utilizza le piattaforme social per scopi promozionali, commerciali e customer.
I contenuti pubblicati sul sito e sui canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube – a titolo
esemplificativo e non esaustivo) sono concepiti per informare tutti gli utenti sulle attività, le
iniziative e gli eventi promossi da Sparco, e per favorirne la diffusione.
A questo scopo abbiamo sentito il bisogno di aprire un dialogo costruttivo con gli utenti che visitano
le nostre piattaforme, accogliendo e incoraggiando i feedback dei clienti e degli altri utenti social.
REGOLAMENTO
Il rispetto è la chiave di ogni conversazione civile, pertanto invitiamo i nostri utenti ad utilizzare un
comportamento corretto ed educato, tanto nei contenuti quanto nel linguaggio.
Al fine di garantire un’interazione responsabile e costruttiva è severamente vietato:
- porre in essere comportamenti offensivi di qualunque genere – a titolo esemplificativo, non
saranno tollerati commenti, messaggi, immagini o qualunque altro tipo di contenuto in grado di
ledere la dignità personale sulla base di discriminazioni di sesso, razza, religione ecc. - perpetrati nei
confronti dell’Azienda o di altri utenti, incluso l’utilizzo di hashtag offensivi e/o diffamatori, nonché
l’utilizzo di profili falsi per commentare e/o condividere contenuti pubblicati dall’Azienda. Quanto
appena detto in materia di contenuti e linguaggio è altresì applicabile ai casi di condivisione di
post/video/link su profili esterni;
- pubblicare contenuti in violazione alla privacy, con ciò inteso ogni contenuto contenente
riferimenti privi di rilevanza che ledano la sfera personale di terzi;
- utilizzare in modo non autorizzato marchi, loghi o altri segni distintivi dell’Azienda;
- utilizzare i canali social dell’Azienda per scopi differenti da quelli sopraindicati: non sarà tollerata
alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali o comunque
lesive della sensibilità degli utenti.
La presente policy si applica a tutti i canali social utilizzati da Sparco. In caso di violazione delle
regole previste dal presente documento, Sparco provvederà all’eliminazione dei contenuti lesivi,
nonché ad intraprendere le azioni necessarie per la tutela della reputazione dell’Azienda come da
disposizioni di legge.
In caso di dubbi o violazioni concernenti l’uso delle piattaforme social contattare il servizio di
Customer Care compilando l’apposito modulo presente sul sito.
Per chi desiderasse maggiori informazioni in tema di trattamento dei dati personali si rimanda
all’apposita informativa in calce al sito.

Seguiteci su:
Facebook
https://www.facebook.com/SparcoOfficial
https://www.facebook.com/SparcoGamingOfficial
https://www.facebook.com/SparcoTeamwork
Instagram
https://www.instagram.com/sparco_official/
https://www.instagram.com/sparcogaming/
https://www.instagram.com/sparcoteamworkofficial/?hl=it
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/sparco/?originalSubdomain=it
Twitter
https://twitter.com/SparcoOfficial
Youtube

https://www.youtube.com/user/SparcoOfficial

