
Lo scopo principale degli account social media dell’Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini di Roma è quello di pubblicare contenuti e informazioni sulle proprie attività. 

Le opinioni e punti di vista espressi da singoli membri del personale non riflettono 
necessariamente quelli dell’Azienda. 

In nessun caso saranno diffuse informazioni personali su utenti e membri del personale, 
se non previa liberatoria degli interessati. 

Non saranno forniti consigli o pareri di carattere medico e sanitario. Per ottenerli, vi 
invitiamo a contattare di persona prima di tutto il vostro medico curante, che saprà 
anche, se necessario, indirizzarvi verso uno specialista o una struttura idonea. 

I visitatori possono postare opinioni, esperienze, foto, video con l’auspicio che questo 
spazio sia un luogo d’incontro per tutti e di condivisione di esperienze.  Tutto ciò che è 
pubblicato dagli utenti è comunque sottoposto ai termini del servizio dei social media 
utilizzati e può essere utilizzato da tale società come da condizioni generali di contratto 
sottoscritte. 

Per maggiori informazioni, consultate i termini dei servizi di social media. 

In ogni caso, saranno rimossi dall'amministratore tutti i post, i commenti o i materiali 
audio/video che: 

- ledono l’immagine e la reputazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; 

- hanno un contenuto politico o propagandistico; 

- mirano a promuovere attività commerciali e con finalità di lucro; 

- sostengono e promuovono attività commerciali attinenti la sfera sanitaria e di cura delle 
persone 

- presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, razzista, 
volgare o irrispettoso; 

- presentano contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite; 

- hanno contenuti offensivi, ingannevoli, allarmistici, o in violazione di diritti di terzi; 

- divulgano dati e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere la 
reputazione a terzi; 

- presentano contenuti osceni, pornografici o pedopornografici, o tale da offendere la 
morale comune e la sensibilità degli utenti; 

- hanno un contenuto discriminatorio per genere, etnia, lingua, credo religioso, opinioni 
politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali; 

- si caratterizzano come spamming essendo ripetuti più volte sui post dei social; 

- promuovono o sostengono attività illegali, che violano il copyright o che utilizzano in 
modo improprio un marchio registrato 

In applicazione del Regolamento europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR): 



Gli account social media dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini rispettano le 
richieste di “diritto all’oblio”.  La particolare forma di garanzia che prevede la non 
diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell'onore di una 
persona. Ad ogni sollecitazione da parte dei singoli utenti, la redazione si adopererà per 
eliminare ogni riferimento individuale rintracciabile nelle attività dei social media. Tranne 
il caso di violazioni di legge, sarà compito della redazione eliminare anche tutti i 
messaggi diretti inviati agli account, a fronte di una specifica richiesta del cittadino. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliera San Camillo- 
Forlanini con sede in Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma, nella persona del 
Direttore Generale contattabile ai seguenti riferimenti: 

E-mail: dirgenerale@scamilloforlanini.rm.it 

Telefono: 0658701 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile presso i medesimi Uffici 
ai medesimi riferimenti del Titolare. 

Gli account social media dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini rispettano il 
dettato del GDPR che impedisce la partecipazione degli under 16 senza l’approvazione 
dei genitori. 

Ricordiamo infine che gli account social media non rappresentano canali ufficiali per 
raccogliere segnalazioni o reclami. Per tali finalità è necessario rivolgersi all’URP - 
Ufficio Relazione con il Pubblico (funzioni di ascolto, raccolta segnalazioni e gestione del 
Sistema di Tutela dei Cittadini), Padiglione Puddu 2° piano, telefono 0658706757, email: 
uocurp@scamilloforlanini.rm.it 
 


