REGOLAMENTO SITO WEB
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 21.05.2011

1. Definizione
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le modalità operative riguardanti
l’attivazione e la gestione del sito Web su rete Internet avente domini
http://www.vc.archiworld.it e <http://www.ordinearchitettivercelli.it>.
2. Scopi ed obbiettivi
Il sito Web dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Vercelli si propone come
servizio informativo agli iscritti, con lo scopo di diffondere ed incentivare la
conoscenza informatica e l’accesso ai dati inerenti la professione presenti sulla rete
Internet.
A tale scopo l'Ordine Architetti PPC della provincia di Vercelli crea un Gruppo Internet
ed attiva presso la sede dell’ Ordine una postazione computerizzata connessa con la
rete WWW.
3. Organigramma
L'organigramma del Gruppo Internet é così costituito:
- Webmaster (responsabile della gestione del Sito Web);
- Segreteria dell’Ordine;
- Referenti delle Commisioni.
4. Gestione del Sito Web
Il sito Web é strutturato per categorie, ognuna delle quali può essere a sua volta
suddivisa per ulteriori sezioni. La creazione e l’immissione di pagine web all’interno del
sito avviene tempestivamente e periodicamente sotto la responsabilità del webmaster,
verificandone l’opportunità e le modalità in accordo con il Consiglio dell’Ordine.
Il Webmaster può delegare alla Segreteria dell’Ordine ed ai referenti delle
Commissioni l’inserimento di dati e notizie varie, i quali si impegnano con
dichiarazione scritta, a modificare esclusivamente le aree del sito per le quali hanno
accesso, senza variare in alcun modo (pena la corresponsione dei costi relativi al
ripristino) le parti del sito per le quali non sono autorizzati all’accesso.
5. Utilizzo della password del sito
L'accesso al server per l'immissione e la modifica di dati relativi al sito l'Ordine
Architetti PPC della provincia di Vercelli é ammesso esclusivamente al Webmaster ed
ai suoi delegati (il cui nominativo va comunicato per iscritto alla segreteria
dell'Ordine).
La password deve essere tempestivamente comunicata per conoscenza al Presidente
dell’Ordine. La Password viene modificata a cura del Webmaster.
6. Modifiche al presente regolamento
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio dell'Ordine, e può da esso
essere modificato ed integrato per maggioranza semplice.

