COMUNE DI INARZO

REGOLAMENTO WI-FI
Approvato con deliberazione
del C.C. n. 10 del 18.04.2016

Premessa
Il presente regolamento disciplina l’accesso gratuito ad internet mediante l’utilizzo da parte degli
utenti degli hot spot pubblici messi a disposizione dal Comune di Inarzo.
Art. 1. Finalità del servizio
Il Servizio è finalizzato:
- alla diffusione della conoscenza tramite l'uso di nuove tecnologie;
- all’incremento di nuove opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini, diffondendo
informazione e conoscenza e facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione.
Art. 2. Descrizione del servizio
Il servizio consente, all’interno del territorio comunale, la connessione temporanea ad Internet,
nel rispetto della legislazione vigente e alle finalità pubbliche previste dal progetto, presso le
aree pubbliche ricompresse nel raggio di copertura dei singoli hot spot per la connessione Wi-Fi.
L’iscrizione e la registrazione al servizio sono obbligatorie nel rispetto delle normative vigenti.
Il servizio verrà interamente affidato ad una società esterna sia per quanto concerne gli apparati
di rete che la gestione della connettività internet;
Per l’accesso alla rete Wi-Fi l’utente deve utilizzare PC, tablet , smartphone ecc. nella
disponibilità dell’utente.
Il Comune di Inarzo ed il gestore del servizio declinano ogni responsabilità derivante dall’utilizzo
dei terminali utilizzati dall’utente.
Art. 3 Condizioni e modalità di accesso al servizio
L’accesso al servizio Wi-Fi è consentito solo ed esclusivamente agli utenti maggiorenni registrati.
Modalità per la registrazione
L'Utente che si connette per la prima volta al sistema di rete pubblica che avrà il nome
Inarzo_wifi sarà indirizzato ad una pagina di ingresso dove fare la registrazione.
La registrazione avviene attraverso l'inserimento di dati personali identificanti l'Utente: numero
cellulare, indirizzo e-mail e password numerica.
Al termine dell'inserimento, il gestore invia all'Utente un SMS ed una mail contenenti un link di
certificazione dei dati inseriti, cliccando sul link verrà completata la registrazione.
Nel caso in cui il gestore venga a conoscenza di un utilizzo non conforme alle norme di legge,
l'Utente potrà essere disattivato e inibito da ulteriori registrazioni.
Art. 4 Caratteristiche del servizio
Il servizio di connettività alla rete WI-Fi è consentito come fonte di ricerca, studio e
documentazione e come strumento per lo scambio di informazioni.
In particolare:
a) Non è ammessa navigazione a siti vietati ai minori (es. siti che incitano a: violenza, terrorismo,
estremismo politico, pornografia, giochi d’azzardo, ecc, e a tutti i siti web vietati dalle normative
vigenti;
b) Tutto il traffico degli utenti finali, così come previsto dalla normativa, sarà dettagliatamente
controllato e disponibile per le autorità giudiziarie qualora ce ne sia richiesta per controlli o
indagini di qualsiasi tipo;
Il Sistema inibisce inoltre l’uso di alcuni programmi (es. peer to peer) per garantire l’equa
distribuzione della banda disponibile a tutti gli utenti collegati.
Il servizio è fornito mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa, l’erogazione del servizio e
la qualità dello stesso dipendono dalla tipologia di connessione , dal livello di congestionamento
degli hot spot e dalle prestazioni degli apparati connessi (computer, tablet, cellulari ecc.).
Il Comune di Inarzo, può per motivazioni tecniche interrompere, modificare e/o sospendere il
servizio in ogni momento e senza alcun preavviso, senza possibilità di rivalsa da parte
dell’utenza.
Il servizio non prevede supporto tecnico da parte del personale comunale per motivazioni
tecniche
Art. 5 - Obblighi dell’utente

1. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, dei
propri dati di registrazione e delle attività svolte durante la connessione a internet.
2. Le credenziali di accesso (utente e password) al sistema rilasciate al momento della
registrazione sono strettamente personali e non possono essere cedute dall’utente a terzi per
nessun motivo. L’utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse.
3. L’utente è tenuto a rispettare il presente regolamento e le normative vigenti in materia;
4. Durante l’utilizzo del servizio di accesso a internet è vietato:
- scaricare (download) file audio e video protetti da diritto d’autore;
- scaricare files di dimensioni tali da compromettere la fruibilità del servizio ad altri utenti;
- accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche
del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo,
estremismo politico, terrorismo, giochi d’azzardo ecc.);
- inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo
modalità indiscriminate (spamming);
- svolgere qualsiasi attività tesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o
sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
- usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da
copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della
sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete
in qualsiasi modo;
- svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea.
5. L'utente del servizio internet:
- riconosce che il gestore del servizio ed il Comune di Inarzo non sono in alcun modo
responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
- è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze
d’uso;
- si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio internet e
per il contenuto dei messaggi trasmessi;
- si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti (visualizzazione di immagini che
possono disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, giochi in rete, telefonate virtuali,
ecc.);
- osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy;
-osserva le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione
elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.
Art. 6 – Assistenza e segnalazione guasti
1. Il servizio Internet WI-Fi è rivolto ad utenti che sono già in possesso delle conoscenze
informatiche di base.
2. Al gestore del servizio è possibile rivolgersi solo in caso di problemi tecnici e per la
segnalazione di eventuali guasti.
Art. 7 - Monitoraggio delle attività
Il gestore sarà un operatore di comunicazioni autorizzato dalla legge, memorizza e mantiene i
dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad internet secondo le modalità e la
tempistica previste dalla normativa vigente presente e futura.
Qualora richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili alle autorità competenti.
Art. 8 – Legislazione
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legislazione
vigente in materia
Art.9 Tutela dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art.13 - D.Lgs.196/2003

– I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione dell’iscrizione al servizio
di connessione ad Internet e non saranno comunicati a terzi né diffusi in alcun modo;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter iscriversi ad Internet o per ricevere se possibile
assistenza;

– il titolare del trattamento dei dati è il gestore del servizio;
– in qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti indicati all’art.7 del D.Lgs.196/2003.
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
18.04.2016.
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