Consiglio Nazionale Italia 2021/2022
International Inner Wheel
Segretaria - Lella Pavone
Via Musumeci,132/A – 95128 Catania
Tel. 095 498993 - Cell. +39 333 276 0606
E-mail: lellapavone12@gmail.com

Prot. 43/C.N.

Catania 17/03/2022

Alle Segretarie dei Distretti 204, 206, 208, 209, 210 e 211
e.p.c.
Alla Presidente del Consiglio Nazionale
Alle Officer del Consiglio Nazionale
Ai Membri del Consiglio Nazionale
LORO SEDI

OGGETTO: Integrazione e modifiche al regolamento delle Responsabili Internet
Con riferimento al testo della delibera assunta durante la 2ª Assemblea Consiglio Nazionale del 2018
REGOLAMENTO RESPONSABILI INTERNET
RESPONSABILE E COORDINATRICE INTERNET NAZIONALE
La Responsabile e Coordinatrice Internet Nazionale, nominata dal Consiglio Nazionale entro il 31
Marzo del precedente anno, assume l'incarico all’inizio di ogni anno I.W.
I Distretti possono presentare, entro il 31 Ottobre, la disponibilità ad assumere l'incarico di una Socia
del proprio territorio.
Nel caso in cui dai Distretti Inner Wheel Italia venissero presentate disponibilità multiple, il Consiglio
Nazionale procederà alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con maggioranza semplice.
La Responsabile e Coordinatrice Internet Nazionale partecipa alle Assemblee del Consiglio Nazionale
quando convocata con diritto di rimborso per le spese sostenute.
Requisiti:
•
•
•

Deve essere una Socia attiva che garantisca il possesso di un linguaggio adeguato alla
comunicazione e il rispetto delle procedure dettate da Statuto e Regolamenti.
Deve avere elevate competenze informatiche per gestire il sito internet in tutti i suoi aspetti.
(conoscenze digitali)
Esperienza operativa: al momento della presentazione della candidatura ad assumere l’incarico,
deve essere stata Responsabile Internet del Distretto, per almeno un anno.

Durata dell’incarico
Candidata e nominata annualmente non può servire per più di tre anni consecutivi, previa conferma di
disponibilità dell'interessata e approvazione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale.
Incarico Vacante
Nel caso si renda vacante l’incarico, l’Assemblea del Consiglio Nazionale nomina una sostituta
qualificata per completare l’anno.
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Compiti
È responsabile del sito web www.innerwheel.it.
Aggiorna il 1° Luglio l'Organigramma del Consiglio Nazionale
Richiede annualmente la variazione dell’intestazione del dominio del sito, comunicando al
Provider il nome della nuova Presidente del Consiglio Nazionale, indirizzo di residenza
e Codice Fiscale.
Verifica i costi di hosting annuali nel rispetto delle scadenze.
Contatta il Provider per verificare che il certificato di sicurezza sia aggiornato e applicato.
Inserisce informazioni e notizie riguardanti il C.N.
Concorda innovazioni relative all’Area Internet.
Controlla ed aggiorna il sito in tutte le sue sezioni di competenza.
Interagisce e Coordina Responsabili Internet Distrettuali con le Responsabili Internet di Club.
Genera e registra le credenziali di accesso e le invia alle nuove Responsabili Internet di Distretto e
di Club dall’indirizzo istituzionale admin@innerwheel.it.
Gestisce il Database Socie e Curricula dell’Inner Wheel Italia, di cui Custodisce l’Archivio delle
password del Database Socie e Curricula dell’Inner Wheel Italia.
Custodisce l’Archivio delle credenziali di accesso del Database Internazionale.
Genera ed invia le credenziali per apertura e chiusura Club.
Si coordina con la Rappresentante Nazionale per quanto riguarda le richieste dell’International
Inner Wheel.
Controlla e fornisce supporto alle Responsabili Internet Distrettuali per l'utilizzo delle pagine Web
e Social di loro competenza.
La Responsabile Internet Nazionale gestisce in armonia con l’Editor Nazionale in qualità di
Amministratore le pagine Social, Facebook, Instagram e Twitter, inserisce o condivide
informazioni e notizie di pertinenza Inner Wheel con adeguato linguaggio, previa autorizzazione
della Presidente del Consiglio Nazionale.
Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore.
Al termine del mandato trasmette al suo successore il contratto di hosting, registrazione del
dominio e manutenzione del sito elenco delle password di accesso alle varie sezioni del sito e del
Canale YOU TUBE.
RESPONSABILE INTERNET DISTRETTUALE
Ogni Comitato di Distretto deve nominare una Responsabile Internet Distrettuale nel corso della 1ª
Assemblea del Comitato di Distretto.
In tale sede, nel caso in cui vengano presentate disponibilità multiple, si procederà allo spareggio
mediante votazione a scrutinio segreto con maggioranza semplice delle aventi diritto al voto.
Requisiti:
•
•
•

Deve essere una Socia attiva che garantisca il possesso di un linguaggio adeguato alla
comunicazione e il rispetto delle procedure dettate da Statuto e Regolamenti.
Deve avere competenze informatiche (conoscenze digitali)
Esperienza operativa: al momento della presentazione della candidatura ad assumere l’incarico,
deve essere stata Responsabile Internet di Club, per almeno un anno.

Durata dell’incarico
Candidata e nominata annualmente non può servire per più di tre anni consecutivi, previa conferma di
disponibilità dell'interessata e nomina nel corso della prima Assemblea del Comitato del Distretto.
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Incarico Vacante
Nel caso si renda vacante l’incarico, il Comitato Esecutivo del Distretto nomina una sostituta qualificata
per completare l’anno.
La Responsabile Internet partecipa al Comitato Esecutivo del Distretto, quando convocata, con diritto
di rimborso per le spese sostenute.
Compiti
Aggiorna il 1° luglio di ogni Anno IW l’Organigramma completo del Distretto.
Con l’approvazione della Governatrice:
Controlla ed aggiorna il sito in tutte le sue sezioni di competenza del Distretto
Inserisce i testi approvati.
Collabora con la Responsabile Internet Nazionale.
La Responsabile Internet Distrettuale gestisce in armonia con l’Editor Distrettuale in qualità di
Amministratore le pagine Social, Facebook, Instagram e Twitter, inserisce o condivide
informazioni e notizie di pertinenza Inner Wheel con adeguato linguaggio, previa
autorizzazione della Governatrice.
Controlla, coordina ed interagisce con le Responsabili Internet di Club.
Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore.
RESPONSABILE INTERNET DI CLUB
Ogni Club deve nominare una Responsabile di Club entro il 31 marzo dell’Anno IW precedente. Nel
caso in cui vengano presentate disponibilità multiple, il Club provvederà in Assemblea ad una nomina
mediante votazione a scrutinio segreto con maggioranza semplice.
Requisiti:
- Deve essere una Socia attiva che garantisca il possesso di un linguaggio adeguato alla comunicazione
e il rispetto delle procedure dettate da Statuto e Regolamenti.
- Deve avere preparazione informatica generale
Durata dell’incarico
Candidata e nominata annualmente, previa conferma di disponibilità dell'interessata e nomina durante
una Assemblea del Comitato del Club entro il 31 marzo
Incarico Vacante
Nel caso si renda vacante l’incarico, il Comitato Esecutivo del Club nomina una sostituta qualificata
per completare l’anno. La Responsabile Internet partecipa al Comitato Esecutivo del Club quando
convocata.
Compiti
Aggiorna il 1° luglio di ogni Anno IW l’Organigramma del Club
Aggiorna il sito in tutte le sezioni di competenza del Club, rispettando le linee guida per la
compilazione degli spazi.
Controlla ed inserisce i testi approvati dalla Presidente di Club che riceve dall’Addetta Stampa del
Club.
Collabora con la Responsabile Internet Distrettuale e Nazionale.
La Responsabile Internet di Club gestisce in armonia con l’Addetta Stampa in qualità di
Amministratore le pagine Social, Facebook, Instagram e Twitter, inserisce o condivide
informazioni e notizie di pertinenza Inner Wheel con adeguato linguaggio, previa
autorizzazione della Presidente di Club
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Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore.
Ogni Presidente di Club avrà̀ cura di tutelare l’Inner Wheel facendosi rilasciare regolare
autorizzazione in base alla legge italiana sulla privacy ai fini dell’inserimento dei dati personali
sul sito del Club e consequenzialmente sui siti degli Organi Superiori (CN e Distretto). La
Presidente è responsabile dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte delle Socie ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 sulla privacy.

La Segretaria
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