CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 32 del 18/07/2014
OGGETTO: concessione patrocinio gratuito ad AGCOM per l’attivazione di un progetto
pilota denominato “sportello Web Reputation per i cittadini”
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 11.30 , presso gli Uffici del
Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così
costituito:
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IL COMITATO
VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, di garanzia e
controllo in tema di comunicazione;
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e
controllo in tema di comunicazione ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di
vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i compiti più rilevanti anche la promozione della
tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori ed in particolare dei soggetti “deboli”, ossia di tutte quelle
persone con cultura digitale meno solida che, solitamente, non dispongono delle conoscenze e dei

mezzi economici per tutelare la propria identità digitale mediante professionisti del settore.
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo, oltre ad esercitare la funzione di cui sopra, si propone di attuare
azioni positive per quanto riguarda internet ed i suoi potenziali effetti sugli utenti (anche minori) con
riferimento alla possibilità di monitorare e tutelare la propria reputazione web, ovvero di riuscire a segnalare
contenuti lesivi della propria reputazione online;
TENUTO CONTO della massiccia diffusione dei social network, soprattutto nell’interazione telematica tra
le fasce più giovani e delle caratteristiche intrinseche della rete (persistenza, editabilità e potenziale viralità e
rapidità di diffusione dei contenuti digitali) nonchè della poca consapevolezza dei rischi sociali e legali
connessi alla pubblicazione online di informazioni personali attraverso contenuti digitali autoprodotti e post
condivisi dagli utenti medesimi;
VISTA la proposta progettuale della Reputation manager, sede legale a Milano, P.IVA/C.F. 07569410967;
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CONSIDERATO inoltre l’attuale dibattito presso le Istituzioni Europee in materia di “Diritto
all’Oblio”, proprio in relazione al contesto web, ovvero del “legittimo interesse di ogni persona a
non rimanere indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua
reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, salvo
che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti”;
RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio gratuito nei confronti di Reputation manager in relazione al
progetto pilota di sviluppo, sul territorio nazionale, di una rete di sportelli presso i Corecom regionali,
dedicati alla ricezione, al censimento ed al monitoraggio delle segnalazioni da parte dei cittadini alla
presenza sul web di contenuti lesivi della loro reputazione on line.

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

•

•

di concedere il patrocinio gratuito nei confronti di Reputation manager in relazione al progetto pilota
di sviluppo, sul territorio nazionale, di una rete di sportelli presso i Corecom regionali, dedicati alla
ricezione, al censimento ed al monitoraggio delle segnalazioni da parte dei cittadini alla presenza sul
web di contenuti lesivi della loro reputazione on line.
di aderire alla proposta progettuale della Reputation manager, sede legale a Milano, P.IVA/C.F.
07569410967;

Il Presidente
f.to Dott. Filippo Lucci
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