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Giugno, 2019 

 
 
 
Comunicazione ufficiale – Direttive sulla gestione dei Social 
 
 
Egregi Signori Genitori, 
La presente è per comunicarvi che dalla stagione 2019-2020 tutti gli allenatori del Raggruppamento 
San Bernardo potranno avere un gruppo social per dare le comunicazioni importanti e ufficiali della 
propria squadra.  
 
Questi gruppi saranno gestiti dall’allenatore stesso inserendo i numeri di telefono solo ed 
esclusivamente dei genitori. 
 
Il Raggruppamento San Bernardo vuole tutelare i vostri figli e nello stesso tempo tutelare la privaci 
generale di ogni addetto ai lavori del Raggruppamento San Bernardo. 
 
Il Raggruppamento San Bernardo si occupa di formare dei giovani calciatori minorenni e la legge ci 
permette esclusivamente di comunicare con i genitori o eventualmente con i rispettivi rappresentanti 
legali. 
 
Tutti gli allenatori del Raggruppamento avranno l’obbligo di NON COMUNICARE con i Social, 
non potranno creare gruppi al di fuori del gruppo ufficiale RSB con i vostri figli e nel caso di 
colloqui individuali richiesti da parte dell’allenatore o società, per qualsiasi problematica verrà 
contattato anche il genitore per richiesta di presenza. 
 
Il comitato del Raggruppamento San Bernardo non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui 
dovesse capitare che tra i ragazzi o persone esterne dal Raggruppamento si creano dei gruppi social. 
Il Raggruppamento San Bernardo usa i social con un gruppo ufficiale creato dall’allenatore con i 
genitori.  
Inoltre per quanto riguarda l’ufficialità, il Raggruppamento San Bernardo ha anche un sito internet e 
una pagina FB per tutte le belle notizie e le attività dei nostri giovani, gestito direttamente dal 
comitato RSB con i dovuti controlli generali sulle norme della privaci. 
 
Pregandovi di voler leggere attentamente questa direttiva ufficiale, e ringraziandovi già sin d’ora 
per la vostra collaborazione vi porgiamo distinti saluti. 
 

 Il Comitato RSB  
 Il Direttore Sportivo  
 Simona Gennari 
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