COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA RETE
INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI-FI
NELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIANNI
RODARI" DI BRESSANA BOTTARONE

Il presente Regolamento è stato adottato con Deliberazione n. 51 del 25.11.2017
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Allegato A – Iscrizione al servizio Internet WI-FI

Art.1 – Oggetto del Servizio
Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme per l'utilizzo del Servizio Internet Wi-Fi
fornito dalla Biblioteca "Gianni Rodari" di Bressana Bottarone. Il servizio offerto è gratuito e consiste in
un insieme di funzionalità inerenti all'utilizzo della rete internet in modalità senza fili (WI-FI) mediante
PC portatili, smartphone, palmari, di proprietà degli utenti e dotati di scheda di rete WI-FI.
Art.2 – Iscrizioni al Servizio
L' accesso al servizio è consentito esclusivamente agli utenti iscritti alla Biblioteca che devono compilare
l'apposito modulo di registrazione (vedi allegato A). Compilando il modulo, l'utente accetta il regolamento
di utilizzo del servizio. L'iscrizione dei minori di anni 18 deve essere controfirmata da un genitore o da chi
ne fa le veci. Con tale autorizzazione i genitori sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità relativa
all'utilizzo di Internet da parte di minori.
Art.3 – Modalità di accesso al Servizio
Una volta compilato il modulo, all'utente vengono rilasciate le credenziali di accesso al servizio, cioè un
codice di identificazione dell'utente (username) ed una parola chiave (password). Le credenziali di accesso
sono strettamente personali e non possono essere cedute ad altri; l'utente è responsabile dell'eventuale uso
improprio delle credenziali.
Le credenziali di accesso al servizio WI-FI avranno una durata non superiore ai dodici mesi. Terminato
tale periodo sarà possibile ottenere nuove credenziali.
Il servizio sarà attivo durante gli orari di apertura della Biblioteca, e potrà subire modifiche o limitazioni.
Ogni utente può utilizzarlo fino a un massimo di 2 ore giornaliere
Art.4 – Assistenza
Il servizio WI-FI è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base. Il
personale della biblioteca non è tenuto a prestare assistenza agli utenti né ad esercitare alcuna supervisione
sull'uso di internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
Art.5 – Responsabilità e obblighi dell’utente
La connessione in internet tramite il servizio WI-FI della Biblioteca non può essere usata per scopi vietati
dalla legislazione vigente e l'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l'uso fatto
del servizio; l'utente sorpreso in attività illecite o illegali potrà essere denunciato alle autorità competenti.
In particolare, durante l'utilizzo del servizio WI-FI è vietato:
- utilizzare programmi di telefonia online;
- accedere a siti che, per contenuti ed immagini, siano in contrasto con le finalità pubbliche del
servizio, con la sicurezza pubblica o moralmente non accettabili (siti pedofili, pornografici, erotici,
che istigano alla violenza e al razzismo, gaming online etc.);
- inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità
indiscriminate (spamming);
- immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti;
- trasmettere messaggi o immagini protetti da copyright;
- svolgere qualsiasi attività intesa 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 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 effettuare operazioni che influenzino o compromettano
la regolare operatività della rete WI-FI della Biblioteca o ne restringano la fruizione e le
prestazioni per gli altri utenti.
L'utente inoltre solleva l'Amministrazione comunale da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da

terzi, per il mancato rispetto della presente disciplina e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o
provvedimenti amministrativi.
Art.6 – Limitazioni di responsabilità del gestore del servizio WI-FI
L'utente del servizio WI-FI:
- riconosce che il Comune di Bressana Bottarone, gestore del servizio, non è in alcun modo
responsabile per il contenuto, la qualità e la validità di qualsiasi informazione reperita in rete. Il
gestore non è 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;
- si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio wi-fi e per il
contenuto dei messaggi trasmessi;
- osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche
norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra
disposizione generale di legge.
- Nell'ambito dell'utilizzo del servizio WI-FI, il Comune di Bressana declina ogni responsabilità per
qualunque conseguenza derivante dall'utilizzo della connessione.
Art.7 – Sanzioni
Se l'utente, durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività WI-FI, non osserva gli obblighi
forniti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, può essere sospeso o escluso
dall'accesso al servizio e eventualmente denunciato alle autorità competenti.
Inoltre, l'utente è tenuto a risarcire i danni cagionati alla rete WI-FI della Biblioteca nel corso o in
conseguenza di una impropria navigazione.
Art.8 – Modifiche delle condizioni del Servizio
L'utente accetta ogni modifica delle presenti condizioni di utilizzo del servizio resa necessaria da
sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamenti e/o provvedimenti delle competenti autorità. Le
eventuali modifiche verranno comunicate dalla Biblioteca mediante il sito web istituzionale del Comune
di Bressana Bottarone.
Art.9 – Norma di rimando
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti comunali
applicabili, nonché alle norme di legge in materia.
Art.10 – Trattamento dei dati personali
L'utente, in deroga al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", accetta che le connessioni siano registrate da programmi automatici per verificare l'accesso
a siti vietati e per usi statistici. Al cliente, in fase di accesso, viene chiesto di mettere un flag sulle
condizioni privacy e di utilizzo del servizio (che possono essere anche visualizzate dallo stesso).
I dati riguardanti l'utilizzo della rete wi-fi e il registro elettronico dei collegamenti, saranno conservati
nella massima riservatezza e potranno essere esibiti all'Autorità giudiziaria. I dati di accesso sono
conservati per un periodo a norma di legge in modalità “rolling” ed esibiti a seguito di richiesta da parte
dell’Autorità Giudiziaria.
Art.11 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del
Consiglio Comunale di cui fa parte integrante

ALLEGATO A

ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET WI-FI
Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________________Nome________________________
Nato/a_______________________________________________________il________________________
Residenza/Domicilio in_________________________via___________________________________n.__
Tel./cell.___________________________________e-mail______________________________________

CHIEDE
di accedere al servizio WI-FI della Biblioteca Comunale "Gianni Rodari" di Bressana Bottarone con il
proprio dispositivo portatile.
Si allega:
- carta di identità
Data___________________________

Firma________________________________

Dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di utilizzo del servizio previste nel "Regolamento per l'utilizzo della
rete internet tramite tecnologia WI-FI nella Biblioteca Comunale Gianni Rodari di Bressana Bottarone".

Data___________________________

Firma________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il/la
sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nel presente modulo potranno essere utilizzati esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data___________________________

Firma________________________________

PER I MINORI
In qualità di genitore o di chi ne fa le veci del minore __________________________________________
Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________________Nome________________________
Nato/a_______________________________________________________il________________________
Residenza/Domicilio in_________________________via___________________________________n.__
Tel./cell.___________________________________e-mail______________________________________
Presa visione del "Regolamento per l'utilizzo della rete internet tramite tecnologia WI-FI nella Biblioteca
Comunale Gianni Rodari di Bressana Bottarone" autorizzo il suddetto minore a fruire di tale servizio, consapevole
di essere responsabile dell'uso che egli farà di internet e di ogni danno eventualmente procurato.

Data___________________________

Firma________________________________

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE BIBLIOTECARIO
USERNAME UTENTE__________________________________________________
PASSWORD PROVVISORIA_____________________________________________

