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Articolo 1
Finalità del servizio
Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless
Fidelity (wi-fi) è fornito dal Comune di Alpignano con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei
cittadini all’informazione e alla conoscenza facilitando le attività lavorative, di studio, ricerca
e documentazione.
Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un proprio dispositivo portatile, opportunamente
munito delle componenti necessarie per l'utilizzo di connessioni wi-fi, che desiderano
accedere alla rete Internet presso i luoghi dov’è attivo il servizio wi-fi.
Il servizio è attivato in forma sperimentale. Se nel corso dell’esercizio dovesse riscontrarsi un
utilizzo non coerente con gli obiettivi fissati, il Comune avrà la facoltà di modificarne le
modalità di fruizione compresa la sospensione del servizio stesso.

Articolo2
Aventi diritto
L’accesso al servizio è consentito ai maggiori di 18 anni, fatto salvo quanto previsto nei
successivi commi.
I minorenni possono accedere al sevizio previa registrazione da parte di un genitore, o di chi
ne fa le veci, secondo le modalità indicate dall’articolo 3 e dall’articolo 4 e solleva
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo di internet da
parte dei minorenni.
Per gli utenti di età inferiore ai 12 anni è obbligatorio l’accesso al collegamento ad Internet
con l’ausilio di un genitore o di chi ne fa le veci.

Articolo3
Modalità di accesso al servizio
Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di adeguata strumentazione
hardware/software come da allegato tecnico vigente (allegato A).
L’accesso è consentito a seguito di apposita richiesta di registrazione.
Il servizio offerto dal Comune di Alpignano non prevede:
1. il supporto tecnico da parte del personale comunale 2.l’utilizzo di prese di corrente per caricare la batteria del computer portatile, palmare
o telefono cellulare 3.il servizio di stampa La registrazione per l’accesso al servizio avviene on – line, sul portale che compare al
momento della connessione Wi-Fi con l’hot-spot fornendo il proprio numero di cellulare al
quale verranno inviate le credenziali di accesso via sms.

Le credenziali di accesso al servizio wi-fi hanno una durata non superiore a dodici mesi, come
prescrive la normativa vigente.
Gli utenti possono accedere al servizio durante le ventiquattro ore e per un massimo di
numero 4 ore di navigazione e numero massimo di utenti contemporaneamente collegati in
base alle tecnologia disponibile.
Il servizio potrà subire modifiche o limitazioni che verranno definite sulla base dell'esperienza
di problematiche tecniche che si acquisiranno nel tempo.
Le modifiche inerenti gli aspetti tecnici del presente regolamento verranno apportate con
apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo4
Obblighi dell’utilizzatore
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet
tramite il servizio wi-fi. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e segrete e non
possono essere cedute a terzi. L’utente è tenuto a custodire con cura i propri codici di accesso
ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi.
In particolare, durante l’utilizzo del servizio wi-fi è vietato:
1. svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa vigente al momento
della connessione;
2. accedere a siti, a chat, a giochi di rete che, per contenuti e immagini, siano in contrasto
con le finalità pubbliche del servizio: in particolare è vietato accedere a siti pedofili,
pornografici, che si ispirano alla violenza e al razzismo;
3. inviare messaggi di posta elettronica offensivi, minatori o che rechino disturbo ad altri
utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
4. immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti;
5. trasmettere messaggi o immagini protetti da copyright;
6. svolgere qualsiasi attività intesa a eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso
e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
7. usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti a eludere gli schemi di protezione
da copia abusiva del software, a rivelare password, a identificare eventuali
vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a
compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
In generale, l'utente è responsabile di ogni violazione del presente regolamento e della
normativa in materia. Si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente il Comune
di Alpignano e di tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi, a qualsivoglia titolo,
comunque avente causa dalla violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi
o regolamenti o provvedimenti amministrativi.

Articolo 5
Limitazioni di responsabilità del Comune di Alpignano
in qualità di fornitore del servizio wi-fi
L'utente del servizio wi-fi:
1. è consapevole che il servizio di rete wi-fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in
banda condivisa e limitata protezione contro interferenze; di conseguenza l'erogazione
del servizio e la sua qualità non sono garantite;
2. riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto,
la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete. Il gestore non e' inoltre
responsabile dell'esito di transazioni dell'utente, con particolare riferimento a quelle di
natura commerciale che utilizza sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini;
3. si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio
wi-fi e per il contenuto dei messaggi trasmessi;
4. osserva 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 a ogni altra disposizione generale di legge.
L’utente inoltre è consapevole che l’accesso wireless prevede una modalità di utilizzo del
servizio senza cifratura dei dati. La trasmissione avviene in chiaro e l’accesso non richiede
alcuna configurazione particolare. Tutto ciò determina che l’utente sia più esposto a pericoli
di intercettazione dei dati trasmessi mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e
l'integrità degli stessi. Pertanto è consigliabile adottare le opportune misure di sicurezza e ogni
accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi alla propria macchina.
Nell’ambito dell’utilizzo del servizio il Comune declina ogni responsabilità per qualunque
conseguenza derivante dall’utilizzo delle connessioni wi-fi.

Articolo 6
Assistenza
Il servizio wi-fi è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di
base.
Gli operatori comunali non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del
servizio.

Articolo 7
Monitoraggio delle attività
La Società fornitrice dell’infrastruttura che consente la navigazione in internet e wi-fii
memorizza e mantiene i dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad internet,
secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia.
Qualora richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e
delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Articolo8
Tariffe
Il servizio di accesso alla rete wireless verrà fornito in via sperimentale in forma gratuita per
un massimo di numero 4 ore di navigazione per giorno come previsto dall’articolo 3.

Articolo9
Sanzioni
Se l'utente, durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività wi-fi, non osserva
le prescrizioni fornite dal presente documento e dalla normativa vigente in materia, può essere
sospeso o escluso dall'accesso al servizio.

Articolo10
Norma di rimando
- Decreto legislativo n. 196/2003 (trattamento dei dati personali)
- Decreto legge 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche)
- Decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005 n.155 (codice
antiterrorismo)
- Decreto di attuazione del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005 e Circolare del Ministero
dell’Interno n. 577/2005.

Articolo11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa
deliberazione Consiliare di adozione.
Il Comune di Alpignano comunicherà sul proprio sito istituzionale variazioni relative ai tempi
e alle modalità di utilizzo del servizio, nonché l’eventuale introduzione di una tariffa per
l’utilizzo del servizio stesso.
*****

ALLEGATO “A”
MODALITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA WI-FI
Per poter accedere al servizio WI-FI del Comune di Alpignano bisogna disporre di:
1. un computer portatile, palmare o telefono di nuova generazione dotato di dispositivo WI-FI
2. configurazione di rete in modalità DHCP (come nel seguente esempio)

3. un browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Gloogle Chrome, etc…)
4. un numero di cellulare al quale viene inviato via sms una login ed un password da utilizzare
per la navigazione in internet
*****

