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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. 

La Responsabile e Coordinatrice Internet Nazionale partecipa alle Assemblee del Consiglio 

Nazionale quando convocata. 
 

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 e redazionali (software grafici, conversione file, 

impaginazione, e layout sito). 

- 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. 
 

Compiti 
E’ responsabile del sito web www.innerwheel.it. 

Aggiorna al 1° Luglio l'Organigramma del Consiglio Nazionale Con l’approvazione della 

Presidente del C.N.: 

Inserisce informazioni e notizie riguardanti il C.N. 

Concorda innovazioni relative all’area internet 

Controlla ed aggiorna il sito in tutte le sue sezioni 

Coordina le Responsabili Distrettuali Internet ed interagisce con le Responsabili Internet di 

Distretto e di Club 

Registra e genera nuove credenziali e le invia alle nuove Responsabili Internet a livello di Club e di 

Distretto; 

Gestisce il database Nazionale Socie e Curricula. Generazione ed invio credenziali, apertura e 

chiusura Club, di cui gestisce le password Custodisce l’Archivio gmail dei sei Distretti e l’Archivio 

database Internazionale con login e password. 
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Si coordina con la Rappresentante Nazionale per quanto riguarda le richieste all’ International Inner 

Wheel. 

Controlla e fornisce supporto alle Responsabili per l'utilizzo e delle pagine Web di loro competenza. 

Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore. 

Consegna al suo successore l’archivio. 
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RESPONSABILE INTERNET DISTRETTUALE 

 
 

Ogni Comitato di Distretto deve nominare una ‘Responsabile Internet Distrettuale’ nel corso della 

1° 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, dalle 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 e redazionali (conoscenze di software grafici, di  

impaginazione, conversione file) 

- 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. 

 

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 Distrettuale partecipa al Comitato Esecutivo del Distretto quando 

convocata. 
 

Compiti 
Aggiornare il 1° luglio di ogni Anno I.W. l’Organigramma completo del Distretto. 

Con l’approvazione della Governatrice del Distretto: 

Controlla ed aggiorna il sito in tutte le sue sezioni nello spazio di competenza del Distretto: 

Inserisce i testi approvati. 

Collabora con la Responsabile Internet Nazionale. 

Controlla, coordina ed interagisce con le Responsabili Internet di Club. 

Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore. 

Consegna al suo successore l’archivio. 
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RESPONSABILE INTERNET DI CLUB 
 

Ogni Club deve nominare una ‘Responsabile di Club entro il 31 marzo dell’Anno I.W. precedente. 

Nel caso in cui vengano presentate disponibilità multiple, il Club provvederà in Assemblea ad una 

nomina mediante votazione a scrutinio segreto. 

 

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 (programmi di Office e di grafica) 

 

 

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 del Club partecipa al Comitato Esecutivo quando convocata. 

 

Compiti 
Aggiornare il 1° luglio di ogni Anno I.W. l’Organigramma del Club 

Con l’approvazione della Presidente del Club: 

Aggiorna il sito in tutte le sue sezioni nello spazio di competenza del Club. 

Controlla ed inserisce i testi approvati. 

Collabora con la Responsabile Internet Distrettuale e Nazionale. 

Non può modificare gli articoli firmati senza il consenso dell’autore. 

Ogni Presidente di Club avrà cura di tutelare l’Inner Wheel facendosi rilasciare regolare 

autorizzazione in base alla legge italiana sulla privacy. 
 


