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Titolo I
Definizioni

Intranet

Sistema chiuso di messaggistica e di altre funzioni su sistema web
della Unione Italiana Tiro a Segno e delle Sezioni TSN affiliate.
Soggetti abilitati
Coloro che hanno accesso autorizzato alla rete Intranet.
Livelli di accesso
Funzionalità attivate ai soggetti sulla base delle loro funzioni e grado.
Amministratore di sistema E’ il Rappresentante legale dell’Unione Italiana Tiro a Segno.
Titolo II
I soggetti
I soggetti che possono operare all’interno della rete Intranet vengono abilitati dal Consiglio
Direttivo e si suddividono in 2 categorie:
1. personale degli uffici UITS, per il quale il livello di autorizzazione di accesso viene stabilito
dal Segretario Generale;
2. Consiglieri Nazionali, Revisori dei Conti, Presidenti Comitati Regionali, Presidenti Sezioni
TSN, Addetti Sportivi Sezioni TSN
Ogni accesso è definito da una password che è strettamente personale.
La password individua il titolare che sarà responsabile delle attività compiute grazie all’accesso
della stessa e di eventuali danni cagionati al sistema.
Titolo III
L’amministratore di sistema
L’amministratore è colui che decide le funzionalità del sistema (menù generale) e i livelli di accesso
a cui ciascun soggetto abilitato ha diritto.
L’amministratore è il Presidente UITS che può, se ritiene, delegare questa sua attività a persona di
sua fiducia.
Una volta definiti dall’amministratore i soggetti abilitati e il modo in cui si accede e si utilizza la
rete Intranet, questi dovranno attenersi ai seguenti principi, in particolare riferiti alla messaggistica:
• L’unica voce ufficiale è quella dell’Unione centrale;
• I messaggi possono riguardare solo attività riferite alle finalità dell’UITS;

•

•
•

I messaggi destinati a tutte le Sezioni TSN dovranno essere esaminati preventivamente
dall’amministratore che provvederà, se ritenuti divulgabili, ad inoltrarli agli interessati,
esclusi gli inviti alle gare organizzate dalle Sezioni TSN e le comunicazioni di carattere
sportivo dei Comitati Regionali alle proprie Sezioni TSN;
Nel periodo di sei mesi precedente la data dell’assemblea elettiva UITS è sospesa ogni
attività di scambio messaggistica se non quella istituzionale/sportiva tra UITS/Sezioni TSN
e viceversa;
L’amministratore può sospendere alcune funzionalità ai soggetti abilitati ad operare nel
sistema e segnalare al Procuratore Federale eventuali infrazioni sia all’ordinamento sportivo
che a quello statuale. La sospensione del sistema sarà di 60 giorni.

