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ROTARY SCAMBIO GIOVANI-PROGRAMMA DI SCAMBIO VIRTUALE 

 
REGOLE E CONDIZIONI DELLO SCAMBIO 

  
In qualità di studente del programma Youth Exchange sponsorizzato da un Rotary Club o da un 
distretto, il candidato accetta le seguenti regole e condizioni di scambio. 
 La violazione di queste regole può comportare l'espulsione dal programma. 
 
Regole e condizioni dello scambio 
1) Comportamenti proibiti che comporteranno l'immediata cessazione dello scambio: 
 
Cyber Bullismo : Cyber Bullismo  è l'uso di internet e delle tecnologie correlate per danneggiare 
altre persone in modo deliberato, ostile e spesso ripetuto. 
Furto d'identità: Il furto di identità è una forma di furto dell'identità di qualcuno in cui qualcuno 
finge di essere qualcun altro assumendo l'identità di quella persona. 
Pubblicazione o condivisione di materiale a sfondo sessuale: questo include testi, storie, 
immagini, foto, video, grafici, ecc. 
Virus o malware: un virus informatico è un programma che può replicarsi e diffondersi da un 
computer all'altro. Il malware include ma non è limitato ai programmi adware e spyware che non 
hanno capacità riproduttiva. 
 
 
2) Il Rotary International è un'organizzazione di servizio globale composta da persone provenienti 
da molti paesi. I nostri membri hanno diverse convinzioni religiose e politiche. Pertanto, il Rotary 
International e la sua rete globale di distretti e club sono esplicitamente laici e apolitici e non 
promuovono o appoggiano alcuna visione religiosa o politica. 
3) E necessario fare  ogni sforzo per partecipare a tutte le attività di scambio previste. 
4) E' consigliato segnalare qualsiasi cosa che vi faccia sentire a disagio, per qualsiasi motivo, 
compreso il trattamento di altri online o la ricezione di messaggi o immagini inappropriate da 
chiunque. I partecipanti devono riferire le loro preoccupazioni ai soci del Rotary elencati nella 
catena di contatti  e  nel modulo di domanda. 
 
Riferimenti: 

• Scambio giovani del Rotary - Scambi virtuali e considerazioni sulla sicurezza online 
• Guida alla protezione dei giovani del Rotary International 
• Società internazionale per la tecnologia nell'istruzione (ISTE) 

https://www.iste.org/standards/for-students 
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Suggerimenti per uno scambio virtuale di successo 
 
1) È sempre bene essere prudenti su Internet. Ci sono persone nel mondo cibernetico che vogliono 
fare del male a voi o al vostro computer. Il seguente sito web ha utili informazioni sulla 
sicurezza:https://staysafe.org/teens 
2) Siate consapevoli che tutto ciò che condividete e pubblicate su Internet sarà lì per sempre. 
3) Siate cauti con le persone con cui interagite su Internet. 
4) Comprendete  che le informazioni personali sui social network possono essere facilmente 
accessibili a chiunque. Assicuratevi di disattivare il vostro GPS Tracking e astenetevi dall'indicare 
la vostra posizione. 
5) Non aprite  nessun link in email o chat sospette o non familiari. Non aprite  mai file strani che il 
computer può aver scaricato da un'email o da un sito web. 
 

Riconoscimento dello studente e dei genitori di 
Regole e condizioni 

 
1) Ho ricevuto l'istruzione sulla sicurezza in internet e ho letto la sezione Regole e 
Condizioni di cui sopra. Sono consapevole che l'impegno in qualsiasi comportamento 
proibito specificato comporterà l'immediata cessazione di questo programma. 
2) Mi impegno ad osservare il galateo della rete generalmente accettato mentre 
partecipo a questo programma di scambio Virtuale  del Rotary International. 
3) Acconsento a chiunque sia associato al programma Scambio giovani del Rotary 
(inclusi Rotariani, familiari ospitanti e responsabili del programma) a registrare la mia voce 
e la mia immagine con qualsiasi mezzo ("Registrazioni"). 
4) Concedo al Rotary International, al mio distretto e / o multidistretto che sponsorizza 
e ospita il Rotary e al mio club sponsor e ospitante (collettivamente "RI") il diritto 
irrevocabile e mondiale di utilizzare, copiare, mostrare, modificare, distribuire 
gratuitamente , pubblicare e concedere in licenza le registrazioni, la mia immagine, le 
dichiarazioni, il nome e la voce per scopi promozionali, di marketing ed educativi. 
Comprendo che ciò potrebbe includere l'uso su siti Web, pubblicazioni, streaming e social 
media. 
5) Accetto che il RI possa conservare le registrazioni e le mie informazioni personali 
per scopi promozionali e di ricerca. 
 
Date_________________ 
Nome dello studente di scambio _________________________firma __________________ 
 
data _________________ 
Nome del genitore/tutore legale _______________________firma ___________________ 


