DISCIPLINARE D’USO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
FROSINONE – WI-FI PUBBLICO

Art. 1 - Norme generali sull’attività di navigazione
Gli utenti che accedono a Internet attraverso i sistemi messi a disposizione dal Comune sono
tenuti ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in accordo con gli scopi educativi,
informativi e ricreativi per i quali è fornita.
L’utente si impegna, di conseguenza, ad utilizzare il servizio Frosinone WI-FI pubblico erogato
dal Comune di Frosinone, nel pieno rispetto della legislazione vigente.
In particolare l’uso responsabile e corretto di internet comporta il formale impegno a:
•
•
•
•
•
•

•
•

riconoscere che il servizio Frosinone WI-FI pubblico non è responsabile in alcun modo per
il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
astenersi da un uso di Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente;
non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi di
posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari;
non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi e, più in generale,
per l’uso del servizio;
osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonché le
specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica,
oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;
non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche
del servizio;
sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento
subito o arrecato a terzi con l’uso del servizio Frosinone WI-FI pubblico

Gli utenti sono tenuti a non ricercare o depositare informazioni, applicazioni o documenti che
possono in un qualche modo recare danno a cose, persone o istituzioni ai sensi della normativa
vigente.
Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme dal presente disciplinare d’uso e da quanto
previsto dalle vigenti leggi sull’accesso a siti - ad es. con contenuto pedopornografico- gli utenti che
risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente disabilitati all’accesso, mentre
copie dei log dei transiti, dei siti collegati e delle immagini richiamate con il nominativo dell’utente
verranno immediatamente comunicate, in modo riservato, alle autorità competenti.

Art. 2 - Registrazione ed accesso al servizio
L’utilizzo dell’accesso è libero per tutti i maggiorenni, previa iscrizione al servizio.
Ogni utente registrato ha la possibilità di accedere gratuitamente ad internet attraverso la rete di
hot spot comunali per due ore al giorno, tutti i giorni.
La connessione, nelle zone coperte dal segnale, sarà attiva 24h su 24h, fatte salve interruzioni
derivanti da necessità di manutenzione degli apparati o di altra natura non dipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione.

L’abilitazione ad usufruire di un accesso a internet pubblico deve essere preceduta, nel rispetto
delle normative vigenti, dall’identificazione del dispositivo utilizzato e numero di cellulare a cura
del gestore del servizio o dei servizi comunali abilitati.
Per iscriversi si potrà utilizzare la modalità on-line; basterà digitare sul browser un qualsiasi sito
(per esempio www.google.it), a quel punto il sistema di identificazione dirotterà l’utente sul portale
di accreditamento dove verranno raccolti tutti i dati per l’accesso al servizio e la dichiarazione di
presa visione e accettazione del disciplinare d’uso e dell’informativa sulla privacy.
Solo successivamente, attraverso un sms sul numero di telefono cellulare dichiarato
nell’identificazione, saranno inviate le credenziali per l’accesso.
L’autorizzazione all’accesso ed alla navigazione in internet è comunque subordinata alla
dichiarazione di aver preso visione e di accettare le presenti disposizioni.

Art. 3 - Credenziali di accesso e durata della registrazione
Nome utente e password (credenziali d’accesso) saranno inoltrati a mezzo sms, unicamente al
richiedente il servizio.
Le credenziali di accesso sono personali, non cedibili ed utilizzabili esclusivamente dall’utente
cui sono state assegnate.
Non è consentito, per nessun motivo, divulgarle o permetterne l’utilizzo a terzi.
L’utente che ha ottenuto l’accesso mediante le credenziali a lui assegnate ha la totale
responsabilità delle attività svolte per il tempo di utilizzo del servizio.
L’indebita cessione o utilizzo delle credenziali comporta l’immediata esclusione dal servizio,
fatte salve eventuali maggiori responsabilità che la normativa vigente ponga a carico dell’utente.

Art. 4 - Trattamento dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della iscrizione e delle comunicazioni previste dalla
legge.
Resta salvo per l’utente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, integrazione e
opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre – Palazzo Comunale,
Frosinone.

Art. 5 - Limitazioni del servizio ed esclusioni di responsabilità
Il Comune di Frosinone, in forza della gratuità dell’iniziativa, pur impegnandosi a fornire un
servizio della massima qualità, non assume responsabilità per la qualità del segnale e la piena
copertura delle zone indicate.
Gli strumenti per l’accesso (portatili, palmari ecc...) non sono forniti dal Comune ed il loro
utilizzo per l’accesso alla rete attraverso gli Hot Spot comunali avviene sotto l’esclusiva
responsabilità del proprietario/utilizzatore.
L’utente non può cedere a terzi la connettività o fare un qualsiasi uso commerciale del servizio.

