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EAQUALS NORMATIVA DI EAQUALS SUI SOCIAL MEDIA 

I social media sono strumenti di comunicazione basati sul web che consentono l'interazione 

attraverso la condivisione e l’uso di informazioni. Questa normativa riguarda l'uso delle 

piattaforme social di Eaquals e l'area del social-networking. 

Le piattaforme social di Eaquals sono le seguenti: 

• Pagina Facebook di Eaquals https://www.facebook.com/EAQUALS  

• Blog di Eaquals https://www.eaquals.org/members/members-blog   

• Pagina LinkedIn di Eaquals https://ie.linkedin.com/company/eaquals  

• Account Twitter di Eaquals https://twitter.com/Eaquals  

• Account Instagram di Eaquals https://www.instagram.com/eaquals/  

• Account Vimeo di Eaquals https://vimeo.com/user9386256  

 

Condizioni della normativa di Eaquals sui social media: 

Lo scopo della nostra normativa è garantire che tutte le interazioni che avvengono tramite le  

piattaforme social di Eaquals siano pertinenti, rispettose e legali. 

Tutti coloro che utilizzano e interagiscono con la piattaforma social di Eaquals accettano di aderire  

e seguire questa politica con la consapevolezza che tutti i post sono di dominio pubblico. 

• Rispettate i messaggi degli altri utenti. I messaggi non devono includere in nessun modo 
contenuti offensivi. Prima di pubblicare, considerate tutti i commenti anche dal punto di 
vista degli altri. 

• Considerate come potete aiutare a sviluppare e far crescere la rete Eaquals attraverso i 
vostri post e le conversazioni online. Condividete i contenuti se ritenete che siano utili e 
interessanti per gli altri membri 

• Assicuratevi che tutte le fonti siano citate e autorevoli. Non usate materiale protetto da 
copyright. Eaquals non è responsabile di nessuna informazione inviata dai membri che 
possa violare la legge sul copyright. 

• Se un contenuto da noi considerato spam viene inserito nelle piattaforme social di Eaquals, 
sarà rimosso. 

 

Eaquals si riserva il diritto di modificare e aggiornare questa normativa. 

Normativa aggiornata il 30.01.2018. 
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