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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 Appiano Gentile presso la sede comunale di Villa Rosnati ed in 

altri punti del territorio. 

L’attivazione ha la finalità di migliorare l’accesso dei cittadini all’informazione e alla conoscenza, 

facilitando le attività di studio, ricerca, documentazione e svago, oltre che promuovere il 

coinvolgimento nella vita del paese. 

Il WI-FI è un sistema che permette di accedere a Internet senza fili e consente la navigazione 

gratuita in Internet tramite computer portatile, tablet, palmari e telefoni cellulari dotati di scheda 

wireless. 

ARTICOLO 2 – Aree coperte dalla rete WI-FI 

Ad oggi, il servizio è disponibile nelle seguenti aree: 

- Piazza Libertà; 

- Parco comunale; 

- Sede comunale Villa Rosnati; 

Ulteriori sviluppi della copertura saranno comunicati in seguito. 

ARTICOLO 3- Comunicazioni 

Le informazioni sul servizio WI FI saranno disponibili accedendo al sito istituzionale del Comune 

di Appiano Gentile www.comune.appianogentile.co.it ; 

ARTICOLO 4 – Modalità di accesso al servizio 

L’accesso è gratuito con un limite massimo di 4 (quattro) ore al giorno. Il Comune si riserva di 

modificare i parametri per ogni area in base all’utilizzo della piattaforma. 

L’accesso al servizio avviene tramite SMS con l’invio delle credenziali di accesso al telefono 

cellulare indicato in fase di registrazione. Per l’accesso al WI-FI in biblioteca è possibile utilizzare, 

per chi ne sia in possesso, le credenziali “user” e “password” dei servizi online della rete 

bibliotecaria provinciale. 

Pertanto gli interessati potranno recarsi presso i punti coperti dalla rete wi-fi del Comune di 

Appiano Gentile e, dopo essersi assicurati che la scheda wireless del dispositivo sia correttamente 

configurata (impostazione DHCP) e abilitata, cercheranno la rete wireless del Comune. Aprendo il 

browser preferito (Explorer, Chrome, Firefox,  Safari ….) si connetterà automaticamente 

all’homepage della rete wi-fi. 

Cliccando su “registrati”, si dovrà compilare il form con i dati richiesti e fornire un numero 

cellulare valido per ricevere la password. Dopo aver letto l’informativa sulla “privacy e le 

condizioni d’uso”, si dovrà spuntare la relativa casella per accettarla. In pochi istanti il server 

invierà al cellulare indicato un SMS con la password. Inseriti i dati nel “login”, si potrà accedere 

alla navigazione. 

http://www.comune.appianogentile.co.it/


I codici di accesso sono strettamente personali e pertanto l’utente è tenuto a custodirli con cura ed è 

responsabile civilmente e penalmente di un eventuale utilizzo improprio degli stessi. 

ARTICOLO 5 – Cosa offre il servizio 

Il servizio offre:  

- navigazione libera in Internet con esclusione dei siti che per contenuti ed immagini siano in 

contrasto con le finalità pubbliche del servizio; 

- invio e ricezione di posta elettronica; 

- download di dati e programmi dai siti consentiti. 

Il servizio è attivo 24 ore su 24 ed è utilizzabile nei limiti temporali di connessione di cui all’art.4. 

Il Comune di Appiano Gentile si riserva comunque di introdurre eventuali limitazioni al servizio, 

ritenute opportune, al fine di mantenere adeguato il livello di servizio proposto agli utenti. 

ARTICOLO 6 – Servizi non previsti 

Il servizio non prevede: 

- il supporto tecnico da parte del personale; 

- una banda di connessione internet minima garantita per utente 

- il servizio di stampa 

ARTICOLO 7 – Obblighi dell’utente 

L’utente s’impegna ad utilizzare il servizio Wifi nel rispetto della legislazione vigente e delle 

finalità pubbliche del servizio offerto. 

L’utente in particolare si impegna a: 

- custodire con cura i codici d’accesso e a non cederli a terzi; 

- riconoscere che il Comune di Appiano Gentile non è responsabile in alcun modo per il 

contenuto, la correttezza e la legalità di qualsiasi informazione reperita o trasmessa in rete e 

sollevare l’amministrazione comunale dalle responsabilità per qualsiasi danno subito o 

arrecato a terzi tramite l’uso del servizio; 

- non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori tramite l’invio di messaggi commerciali, 

pubblicitari e propagandistici relativi ad argomenti discutibili, spamming o messaggi 

informativi telematici non espressamente richiesti; 

- 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 di legge; 

- non effettuare l’accesso a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità 

pubbliche del servizio; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio; 

- assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi. 

ARTICOLO 8 – Privacy, sicurezza e responsabilità 

Il servizio viene offerto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

L’identificazione degli utenti e il tracciamento della navigazione rientra tra gli accorgimenti 

necessari per impedire abusi da parte degli utenti e per tutelare il Comune da eventuali 

responsabilità, a norma della legge 155/2005 e successive modifiche. Il fornitore del servizio è 



pertanto tenuto a registrare gli accessi dai singoli computer, far confluire i dati relativi alla 

navigazione in un archivio che sarà conservato a norma di legge, ed accertare che l’account e la 

password utilizzati per l’accesso a internet siano utilizzati unicamente dal titolare. Il registro 

elettronico dell’accesso al servizio, custodito a cura del fornitore nei termini di legge, ha carattere 

riservato e potrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato per esigenze tecniche legate alla 

gestione ottimale del servizio ed esibito esclusivamente all’Autorità Giudiziaria e di Pubblica 

Sicurezza dietro formale e motivata richiesta. 

Al fine di monitorare l’uso del servizio WIFI, l’utente prende atto del fatto che il fornitore lo 

identifica mediante codice di accesso e password assegnate in fase di registrazione e registrandone 

l’orario di connessione e disconnessione dal servizio. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle condotte che costituiscono illecito penale ai sensi della legge 

547/1993 in tema di criminalità informatica, nonché sulla Direttiva 2006/24/CE del 15/03/2006 

riguardante la conservazione dei dati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico e da ultimo sulla disciplina della responsabilità da illecito civile 

risarcibile ex art. 2043 cod. civile. 

ARTICOLO 9 – Smarrimento e/o furto delle credenziali d’accesso 

In caso di smarrimento e/o furto delle credenziali personali, l’utente è tenuto ad avvertire il fornitore 

del servizio tramite mail, il quale provvederà a disabilitarle al più presto. 

In caso di smarrimento, l’utente può recuperare le credenziali anche tramite l’homepage del 

servizio. 

ARTICOLO 10 – Violazioni 

Le violazioni delle presenti condizioni d’uso comporta l’immediata esclusione del servizio. 

Il Comune di Appiano Gentile declina ogni responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a 

terzi derivante dall’suo del servizio WIFI. 

ARTICOLO 11 – Disposizioni finali 

Il presente regolamento, previa delibera di approvazione consigliare, entra in vigore dopo la sua 

pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale ai sensi degli artt. 124 e 126 D.lvo 267/2000. 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti 

in materia. 

 


