
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL 
SERVIZIO  

di Hot Spot WiFi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/11/2010. 

 



 
 
ART. 1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
1. Il Comune di Gandellino, riconoscendo l’importanza delle nuove tecnologie e l’utilità 

dell’informazione elettronica per il  soddisfacimento delle esigenze conoscitive, educative 
e di comunicazione della comunità, mette a disposizione dei cittadini l’accesso gratuito a 
internet a mezzo di un servizio di Hot Spot Wifi all’interno della biblioteca comunale e 
nell’area del parco pubblico di Gandellino. 

 
ART. 2. MODALITA’ DEL SERVIZIO  
1. L’accesso al servizio internet a mezzo di Hot Spot Wifi è disponibile per tutti i cittadini 

anche non residenti, previa presentazione di un documento valido di identificazione e 
compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di iscrizione al servizio e presa visione 
ed accettazione scritta delle presenti norme. 

2. L’accesso al servizio potrà avere una durata massima giornaliera di 2 (due) ore (credito 
orario quotidiano). 

3. Il Comune di Gandellino può interrompere, modificare, sospendere e revocare in ogni 
momento e senza alcun preavviso il servizio qualora ritenga che siano cambiate le 
esigenze e/o per motivi di pubblica utilità senza possibilità di rivalsa alcuna da parte degli 
utenti. 

4. l’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di eventuali danni (sia all’hardware 
che al software) delle apparecchiature elettroniche degli utenti impiegate per l’utilizzo del 
servizio. 

 
 
ART. 3. COSTI DEL SERVIZIO 
1. Il servizio è completamente gratuito. 
 
ART. 4. NORME DI COMPORTAMENTO 
1. Il cittadino / utente s’impegna ad utilizzare il servizio Hot Spot Wifi nel rispetto della 

legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio offerto. E’ direttamente 
responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso del servizio 
internet. Il Comune si riserva di denunciare alle autorità competenti eventuali attività 
illecite o illegali rilevate; l’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, 
al software o alle configurazioni cagionati da comportamenti illeciti. 

2. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e 
delle licenze d’uso. 

3. E’ vietato all’utente alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o 
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le 
prestazioni per gli altri utenti. 

4. L’utente è tenuto a custodire con cura i codici d’accesso rilasciati per il servizio ed è 
responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi. L’utente s’impegna, inoltre, a 
non cedere a terzi i codici personali ed a comunicare immediatamente l’eventuale furto e/o 
smarrimento delle credenziali presentando anche denuncia alle Autorità competenti. 

5. E’ vietato accedere a siti dal contenuto illegale e/o osceno. 
6. In particolare l’utente si impegna a: 

• riconoscere che il servizio Hot Spot Wifi non è responsabile in alcun modo per il 
contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; 

 
 

 



• accettare che il traffico dati, effettuato durante l’utilizzo del servizio, sia registrato in 
appositi log, raccolti e gestiti dal Comune di Gandellino, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di accesso ad internet e di tutela dei dati personali ed 
eventualmente forniti alle autorità giudiziarie qualora sia richiesto dalle stesse per 
accertare attività illecite e/o non conformi al presente regolamento;  

• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi 
di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti / 
pratiche discutibili (es. catene di S. Antonio), o comunque messaggi informativi 
telematici non espressamente richiesti; 

• non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming) o di falsificazione (phishing); 
• assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi; 
• 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. 

7. E’ possibile utilizzare per il servizio le sorgenti elettriche presenti presso gli immobili 
comunali solo in occasione di manifestazioni a carattere pubblico e per caricare la batteria 
del proprio portatile esclusivamente dalle prese dedicate. 

 
ART. 5. ASSISTENZA PERSONALE 
1. L’Amministrazione e il personale del Comune  non sono  tenuti a fornire alcun tipo di 

assistenza o consulenza agli utenti per specifiche richieste o problematiche degli stessi in 
merito all’accesso al servizio. 

 
ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  
1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del servizio di 
connessione WiFi pubblico e non saranno comunicati a terzi né diffusi in alcun modo;  
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi iscrivere al servizio;  
3. Il titolare per il trattamento dei dati personali è il Comune di Gandellino;  
4. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti indicati all’art. 7 del DLgs. 196/2003 
 
 
ART. 7. SANZIONI 
1. La violazione degli obblighi di cui alle presenti norme, può comportare per l’utente 

rispettivamente: 
- interruzione del servizio; 
- sospensione o esclusione dall’accesso al servizio. 

 
ART. 8. NORMA FINALE 
1. L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare, in ogni momento, i contenuti delle 

presenti norme.  
 
 
 


