ALLEGATO A
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA
WIRELESS FIDELITY (WI-FI)
Art. 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 Zero Branco con l’obiettivo di:
1. concorrere alla diffusione della conoscenza mediante l’uso di nuove tecnologie;
2. migliorare l’accesso dei cittadini all’informazione e alla conoscenza facilitando le
attività di studio, ricerca e documentazione.
Art. 2 Modalità di accesso al servizio
1. Il servizio è disponibile gratuitamente presso la Biblioteca Comunale per gli 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 entro i locali della biblioteca.
2. L’accesso al servizio Wi-Fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano
compiuto 14 anni e che siano in possesso di tessera d’iscrizione rilasciata dalla
Biblioteca Comunale di Zero Branco.
3. L’iscrizione al servizio si effettua presso la Biblioteca presentando un documento
d’identità valido e compilando l’apposito modulo delle credenziali d’accesso (All. B).
4. L’operatore di Biblioteca, previa acquisizione della sopra indicata e
documentazione, rilascia all’utente le credenziali di accesso al servizio: un codice di
identificazione dell’utente (username) e una parola-chiave (password).
Per gli utenti minorenni le credenziali di accesso verranno rilasciate previo il
consenso dei genitori del cui utilizzo saranno ritenuti responsabili.
5. 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.
Art. 4 Assistenza
Il servizio Wi-Fi è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche
di base. L’assistenza da parte degli operatori di biblioteca è limitata alle informazioni
tecniche di connessione alla rete.
Art. 5 Divieti e obblighi dell’utente
Durante l’utilizzo del servizio di accesso a internet tramite Wi-Fi è vietato:
1. svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed
europea;
2. accedere a siti, a chat, a giochi di rete che, per contenuti e immagini, siano in
contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che
ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);
3. compiere azioni che possano disturbare gli altri utenti (visualizzazione di
immagini che possono disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie,
giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.)
4. immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti;
5. svolgere qualsiasi attività intesa a eludere o ingannare i sistemi di controllo di
accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
6. prelevare file in violazione alle norme di tutela del copyright (mp3, giochi,
emulatori, ecc…), di cui alla legge 18/8/2000 n. 248 e successive modifiche;

7. violare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet, note come
“Netiquette” divenute standard nel documento noto come “RCF 1855”
Art. 6 Responsabilità dell’utente
L’utente del servizio Wi-Fi:
1. si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l’utilizzo del
servizio Wi-Fi o per il contenuto dei messaggi trasmessi;
2. è responsabile di ogni violazione del presente disciplinare e della normativa in
materia. Si impegna a sollevare la biblioteca e a tenerla indenne da qualsiasi
pretesa, anche di terzi, a qualsivoglia titolo, comunque avente causa dalla
violazione del presente disciplinare e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o
provvedimenti amministrativi;
3. 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;
4. 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.
Art. 7 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 dal servizio.

Allegato B (Modulo d’ iscrizione al servizio Wi-Fi della Biblioteca)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a ____________________________ il ___________________________________
C.F. ___________________________________ Residente a ______________________
Via _________________________________ CAP ______________________________
Tel. ____________________________Cell.___________________________________
E-mail___________________________________________________________________
Documento Identità __________________________ n. ___________________________
rilasciato da ________________________ valido fino al ___________________________
Nome del genitore (se minorenne) ____________________________________________

CHIEDE
di accedere al servizio Wi-fi della Biblioteca di Zero Branco con il proprio dispositivo
portatile.
A tale scopo allega copia fotostatica del proprio documento d’identità.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del disciplinare del servizio e di accettarne le
condizioni.
Zero Branco, ____________Firma (del genitore se minorenne)_____________________
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Firma (del genitore se minorenne) ____________________

