Comurie di Carfizzi
Provincia di Crotone

1. 11presente regolamento disciplina il servizio di accesso ad internet, mediante l'utilizzo di hot spot
pubblici WiFi, che il Comune di Carfizzi ha predisposto 0 predisporra sul proprio territorio comunale.

1. 11 Gestore del servizio (Wireless Internet Service Provider)
Carfizzi (d'ora in poi indica to con il termine Gestore);

e

una ditta affidataria del comune Jj

2. 11servizio di hot spot WiFi consente la connessione contemporanea ad internet di dispositivi mobili,
in aree pubbliche, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalita pubbliche del selTizio;
3. L'elenco degli hot spot WiFi pre senti sul territorio comunale
Comune all'indirizzo http://www.comune.carfizzi.kr.it;

e

reperibile suI sito istituzionale del

1. el rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali DLgs 196/2003 e delia normatin
in materia antiterrorismo DL 144/2005, per accedere al servizio
obbligatoria l'iscrizione e la
registrazione, pertanto se non si
ancora in possesso dei parametri di login rilasciati dal Gestore,
occorre "registrarsi" per ottenere Ie credenziali di accesso (username e password) attra\"erso una delie
modalid indicate ai commi 2 e 3 seguenti;

e

e

2. La registrazione puo avvenire recandosi presso il Comune, dove dopo aver fornito le proprie
generalid ed un documento di riconoscimento valido, sara rilasciata la scheda WIAC (Wireless Internet
Access Card) che riporta Ie credenziali utili per l'accesso;
3. Per poter effettuare la registrazione di cui al comma 2 del presente articolo oecorre csscrc
maggiorenne, in caso contrario il minorenne dovra essere accompagnato da un genitore munito di
documento d'identita valido;
4. Per poter accedere al servizio occorre un dispositivo dotato di scheda WiFi;

e

5. La username per l'accesso al servizio, dopo il rilascio,
associata al primo dispositiYO dotato di
scheda WiFi che la utilizza e potra essere utilizzata solo da questo;

e

6. Per utilizzare pili dispositivi WiFi
necessario effettuare una registrazione per ognuno, ottenendo
cosi Ie credenziali di accesso da utilizzare a seconda del dispositivo di interesse;

1. La durata dell'accesso al servizio delle credenziali di accesso
Giugno alla data del 30 Settembre ;
2. Ogni hot spot di riferimento,
contemporanea di 50 utilizzatori;

per la zona

coperta

e di 120 giorni

all'anno

dal servizio, consente

dalia data del 1
la connessione

1. Le registrazione pres so ill Comune di Carfizzi , di cui all'art.3, comma 2, che prevedc il rilascio delia
CARD di cui all'art.3, comma 3, sono gratuite;

1. E' possibile ottenere informazioni per accedere al servizio e scaricare il materiale tecnico (manuali)
attraverso il portale che compare al momento delia connessione WiFi con I'hot spot di riferimento,
oppure collegandosi all'indirizzo http://www.comune.carfizzi.kr.it;
2. E' possibile ottenere supporto tecnico telefonico dal Gestore del servizio,
telefonicamente il numero indica to agli indirizzi internet http://www.comune.carfizzi.kr.it

contattando

1. Utente si obbliga a:
Riconoscere che il Comune di Carfizzi ed il Gestore non sono responsabili in alcun modo per i
contenuti, la qualici e la validici di qualsiasi informazione reperita in rete, nonche di ogni eventuale
mancata aspettativa legata alla fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o sospensione del
servlzlO;

o

o

Custodire con cura e non cedere a terzi Ie credenziali di accesso personali per accedere al selyizio
(username e password);

o

Fare denuncia alle forze dell'ordine in caso di smarrimento della CARDrilasciata
secondo Ie
modalici riportate all'art. 3, comma 2, e presentare una copia al Comune di Carfizzi che provvedera a
trasmetterla al Gestore;

o

Non recare disturbo
(spamming);

0

danno agli altri utilizzatori delia rete tramite l'invio di mail indiscriminato

o

Non svolgere attivita che possano recare danno ad altri soggetti e/o siano in contrasta con Ie leggi
vigenti;

o

Assumersi la totale responsabilici per il contenuto dei messaggi trasmessi e per Ie attivici svolte
durante la fruizione e/o derivante dall'uso del servizio sollevando il Comune di Carfizzi ed il Gestore
da qualsiasi responsabilici;

o
o

Osservare la normativa vigente in materia di diritto d'autore e la tutela dei dati personali;

Non svolgere attivici e non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con Ie
finalita di pubblica utilita del servizio (siti a contenuto pornografico, contro i diritti umani 0 che incitino
alla violenza, ecc.);
o Riconoscere che il Comune di Carfizzi 0 il gestore possano interrompere, modificare, sospendere e
revocare in ogni momento e senza alcun preavviso il servizio cos! come indica to all'art. 8 comma 1,
senza possibilici di rivalsa alcuna nei confronti del Comune e/o del Gestore;

o

Riconoscere che il Comune di Carfizzi 0 il gestore possano
funzionamento dei programmi di file sharing;

filtrare il traffico P2P, inibendo quindi il

o

Accettare che il traffico dati, effettuato durante l'utilizzo del servizio, sia registrato in appositi log,
raccolti e gestiti dal Gestore, in conformita a quanto previsto dalia normativa vigente in materia di
accesso ad internet e di tutela dei dati personali ed eventualmente forniti alle autorita giudiziarie qualora
sia richiesto dalle stesse per accertare attivici illecite e/o non conformi al presente regolamento;

1. II Comune di Carfizzi si riserva di interrompere, modificare, sospendere e reyocare il servizio in ogni
momento e senza alcun preavviso qualora ritenga che siano cambiate Ie esigenze c/o per motivi di
pubblica utilici;

1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del senrizio di connessione
WiFi pubblico e non saranno comunicati a terzi ne diffusi in alcun modo;
2. II conferimento dei dati obbligatorio per potersi iscrivere al servizio;
3. I titolari per il trattamento dei dati personali sono il Comune di Carfizzi ed il Gestare del setYi;rio ;
4. In qualsiasi momenta si potranno esercitare i diritti indicati all'art. 7 del DJ ,gs. 196/2003

e

.,.

Comune di Carfizzi
Provincia di Crotone

REGULATIONS FOR INTERNET ACCESS
BY THE PUBBLIC NET WI-FI
COMUNE DI CARFIZZI

Comuhe di Carfizzi
Provincia di Crotone

1. These regulations discipline the service for the internet access, by the use of publics hot-spot Wi-Fi,
that Carfizzi's municipality have predispose or will predispose in own municipal territory.

I.

The service manager (Wireless Internet Service Provider) is an entrusted company ofCarfizzi's
municipality (by now will be indicated by the word Manager);
2. Hot Spot Wi-Fi service consents the net contemporary connection of mobile devices, in public areas,
in observance of the low in force and ofthe public finalities ofthe service;
3. The list of hot-spot Wi-Fi present in municipal territory is available in the institutional web site of
municipality, at the following address http://www.comune.carfizzi.kr.it;

I.

2.

3.
4.
5.
6.

In the respect of regulations for the safeguarding of personal data DLgs 196/2003 and of regulations
for anti-terrorism DL 144/2005, for the service access is obligatory the enrolment and the
registration, if the user hasn't the login's parameters leave by the Manager, the user must register
himself to have the access credentials (username and password) by one of modality presents in the
following paragraphs 2 and 3;
The registration can happen in the municipality, when the user gives one's name and address and an
identity document, so he can have the WIAC (Wireless Internet Access Card) card, that have the
access credentials;
For the registration, explicated in the previous paragraph 2, the user can be on age, if the user is
underage he will be taken by one parent with an identity document;
For the service access, the user can have a device with Wi-Fi card;
The username for the service access, after the release, is associated at the first device with Wi-Fi card
that use it and will be use only by this device;
For the use of more Wi-Fi devices the user must do one registration for everyone, so he can do the
access credentials to use every device;

1. The duration of the service access for access credentials is 120 days by year, from 1 June to 30
September;
2. Every hot spot, of reference for the service area, consents the contemporary connection of 50 users;

1. For information for the service access and downloading of technical materials (manuals), the user
can go to the portal that is present when the user do the connection with hot spot of reference, or at
the following address http://www.comune.carfizzi.kr.it
2. Is possible to have a technical telephone support with the service Manager calling the number
presents at the following address http://www.comune.carfizzi.kr.it

I.

The user must:
o Knows that Carfizzi's municipality and the Manager haven't responsibilities for the contents, for
the quality and the validity or every information of the net, and for every inefficiency or
suspension of the service;
o Keeps the access credentials (username and password) and doesn't give them everybody
o Reports the loss of the CARD, released in the modality presents at the art. 3 par. 2, and presents
a copy of the report in Carfizzi's municipality, that will pass the report at the Manager;
o Doesn't disturb the other users with spamming;
o Doesn't do activities that can damage other users or that are in contrast with the law in force;
o Takes up the responsibility for the recipients of the messages and for the activity do during the
use of the connection, releasing Carfizzi's municipality for every responsibility;
o Respects the law in force for the copyright and for the safeguarding of personal data;
o Doesn't access to websites that are in contrast with the public finality of the service (porno
websites, websites against human rights, violent websites);
o Knows that Carfizzi's municipality and the Manager can suspend the service with no notice (art.
8 par. I)
o
o

Knows that Carfizzi's municipality and the Manager can filter the traffic P2P, inhibiting file
sharing programs;
Accepts that the traffic, do with the connection, will be register in Manager's log, respecting the
law in force for the net access and the safeguarding of personal data and, eventually, the
Manager can gives them at the judge authority if there are some illegal activities that don't
respect these regulations;

1. Carfizzi's municipality can interrupts, modifies, suspends and revokes the service in every moment
with no notice if it believe that are changed the needs of the service or for public utility reasons:

1. Personal data will treat only for the management of the public Wi-Fi connection's
be communicate everybody;
2. The user must do his personal data for registration;
3. Personal data can use only by Carfizzi's municipality and by the Manager;
4. Every moment are available the rights present in art 7 of DLgs 196/2003

service and don't

