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VISTO lo Statuto
VISTO il decreto istitutivo del Codice Comportamentale dell'Unità Antihacker
SENTITA l'Unità Antihacker

Promulga
la

RATIFICA

Art. 1
Nel rispetto reciproco e nel diritto di autonomia organizzativa del Gruppo Protezione AntiHacker, è
rati�cata la regolamentazione interna nelle norme di cui all'Allegato A.
Il presente entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Mel�, addì 24 Aprile 2022

F.to
VENEZIA

direttore

FUSCHETTO Pietro Pio
LICCIONE Antonio

Segreteria Generale del Blog
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ALLEGATO A
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA AL GRUPPO DI PROTEZIONE

ANTIHACKER

Art. 1
Requisito

Al �ne di entrare nel gruppo Antihacker, esclusa l'Unità, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- Avere un'età non superiore ad anni 14 alla presentazione della richiesta di entrata
- Avere basi intermedie di meccanismi informatici
- Non appartenere a gruppi estremisti o paramilitari di qualunque ideologia politica.

Per i candidati che richiedono l'entrata nel gruppo RiviNigri sono inoltre considerati requisiti:
- Essere cittadino del Vulture-Melfese, ovvero
- Essere membro attivo del gruppo da almeno un anno

Art. 2
Ammissione

Pervenuta la richiesta di ammissione al gruppo e, previo controllo, accertata la veridicità delle dichiarazioni
rese, il candidato, con noti�ca, verrà indirizzato allo svolgimento di test, preparati ed approvati dal Gruppo,
che verteranno sulla conoscenza informatica dichiarata ai sensi del comma 1 punto 2 del precedente articolo
Superate tutte le prove, il candidato risultato idoneo, a insindacabile giudizio del gruppo, sarà indirizzato alla
frequentazione di un corso della durata di giorni quindici per la preparazione sulle seguenti materie:

- Informatica
- Psicologia, con preparazione liceale.

Art. 3
Idoneità

Al termine del corso, è diritto del candidato scegliere il gruppo di appartenenza e, al termine di dette
operazioni, sarà somministrato un ultimo test per veri�care le nozioni apprese nel corso dei quindici giorni
di corso.
Tutti i gruppo disponibili non regolamentati dal presente saranno resi noti all'inizio del corso.

Art. 4
Tutela del blog
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Il Blog vigilerà, ove ritenuto necessario, sentito il Gruppo di Protezione Anti-Hacker, sulle operazioni, ma
non potrà promuovere istanze di revisione se non vi sono chiari segni di violazione dei vincoli di cui al
decreto istitutivo dell'Unità Antihacker e/o dello Statuto del Blog. Solo in tali casi il Blog potrà promuovere
istanza che si svolge nel pieno rispetto reciproco dei rispettivi statuti.

Art. 5
Tutela dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente Europea (GDPR 2016) e delle norme
Nazionali in materia.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione

Dato a Mel�, addì 14/04/2022


