COMUNE DI CAMMARATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Regolamento di connessione pubblica
alla rete internet con
tecnologia Wireless Fidelity

Art. 1 - Principi generali
La rete Wi-Fi è una rete di telecomunicazioni, eventualmente interconnessa con la rete Internet,
concettualmente paragonabile ad una rete a copertura cellulare a piccola scala (locale), tramite
dispositivi di ricetrasmissione radio quali gli Access Point (AP) in sostituzione delle tradizionali
stazioni radio base delle reti radiomobili (modello di architettura client-server).
Art. 2 – Finalità
Il servizio è finalizzato alla diffusione della conoscenza tramite l’uso di nuove tecnologie, al
potenziamento del servizio di accesso ai servizi da parte dei cittadini diffondendo informazione e
conoscenza e facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione.
Art. 3 - Ambito di applicazione
Gli utenti possono navigare gratuitamente in Internet via browser (utilizzando portatili, palmari,
tablet, smartphone o dispositivi con schede di rete compatibili con i protocolli Wi-Fi ) nei punti
della città coperti dalla rete Wi-Fi, utilizzando gli Hot-Spot (punti di accesso) pubblici forniti dal
Comune di Cammarata. Il servizio è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze
informatiche di base. Gli operatori del Comune non sono tenuti a prestare assistenza informatica
agli utenti del servizio ne a dare un supporto tecnico dedicato alla configurazione dei dispositivi
wi-fi utilizzati dagli utenti.
Art. 4 - Navigazione internet
L’accesso a internet via browser è consentito, previa registrazione, con limitazioni di tempo e/o
occupazione di banda scaricabile che verranno definite dall’ufficio competente in base alle capacità
tecniche dell’infrastruttura tecnologica.
Art. 5 - Accesso per tutti gli utenti
L’utente, all’atto della registrazione, ed una volta connesso a “HOT SPOT COMUNE
CAMMARATA” , deve inserire il numero telefonico della propria Sim e la password (quest’ ultima
scelta dall’utente deve contenere un minimo di 5 tra caratteri e numeri ad un max di 20).

Seguendo la schermata, in basso, cliccando su ATTIVA verrà visualizzata una pagina dalla quale è
possibile effettuare una chiamata al server (gratis) il quale automaticamente abilita la password
dall’utente indicata, infine, nella schermata in basso cliccando sulla scritta “TORNA NELLA
PAGINA INIZIALE” si apre una pagina dove inserire il login (che è il proprio numero telefonico)
e la password precedentemente abilitata.
Art. 6 - Credenziali di accesso
Le credenziali d’accesso sono personali, non cedibili ed utilizzabili esclusivamente dall’utente a cui
sono state assegnate. Non è consentito, per nessun motivo, divulgarle o permetterne l’utilizzo a
terzi.
L’utente che ha ottenuto l’accesso mediante le credenziali a lui assegnate, ha la totale responsabilità
delle attività svolte per il tempo di utilizzo del servizio. L’indebita cessione o utilizzo delle
credenziali comporta l’immediata esclusione dal servizio, fatte salve eventuali maggiori
responsabilità che la normativa vigente ponga a carico dell’utente. Il Comune si riserva il diritto di
disattivare le utenze inutilizzate per periodi continuativi superiori ad un anno.
Art. 7 - Condizioni di utilizzo
L'utente s'impegna ad utilizzare il servizio in rispetto alla legislazione vigente e alle finalità
pubbliche del servizio offerto.
L'utente in particolare si impegna a:
- custodire con cura i codici d'accesso rilasciati per accedere al servizio e non cedere tali parametri a
terzi.
- 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 o
comunque, messaggi informativi telematici non espressamente richiesti;
- non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
- 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 alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra
disposizione generale di legge;
- non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del
servizio;
- riconoscere che il servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità
di qualsiasi informazione reperita in rete;
- assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;
- sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o
arrecato a terzi nell'ambito del servizio.
Art. 8 - Limitazioni alla navigazione
Al fine di limitare il consumo di risorse di rete e di impedire per quanto possibile l'accesso a siti non
consoni al servizio offerto da una Pubblica Amministrazione, sono state impostate alcune restrizioni
alla navigazione internet (c.d. “content filtering”). Per tale ragione alcuni siti e/o servizi Internet
potrebbero non essere disponibili. Non è inoltre possibile accedere ai servizi P2P (peer-to-peer).
Inoltre, data la natura gratuita del servizio non è garantita un’elevata velocità di connessione. In
caso di violazione delle regole di navigazione, il sistema presenterà all’utente un’apposita maschera
di avviso.
Art. 9 - Registrazione degli accessi e sessioni di navigazione
Con l'entrata in vigore del D.L. n° 144 del 27 luglio 2005 (decreto Pisanu – “Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale"), convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 155 e per quanto
applicabile, chi accede ai servizi telematici dovrà essere identificato e si dovrà monitorare l'utilizzo
delle postazioni e ad archiviare i dati relativi alla navigazione (giorno, ora e codice di utenza) che
verranno registrati in modalità informatica, in occasione di ogni sessione di accesso. I dati
riguardanti l'utilizzo della rete Wi-Fi e il registro elettronico sarà tenuto presso l’ufficio preposto
del Comune di Cammarata, nella massima riservatezza, in ottemperanza al D.lgs n. 196 del 30
giugno 2003, laddove applicabile; gli stessi potranno essere esibiti solo all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E RINVIO
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera consiliare di
approvazione. Le norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
e regionali.
ART. 11 MODIFICAZIONI E RINVIO
Il Comune di Cammarata si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali con
preavviso di almeno 30 giorni comunicato mediante avviso sull’home page del portale del comune
all’indirizzo http://www.comune.cammarata.ag.it . Trascorso il periodo di preavviso le nuove
condizioni si intenderanno accettate e pienamente efficaci .
ART. 12 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
 Decreto Legislativo n° 196/2003 (trattamento dati personali);
 Decreto legge 01/08/2003 n° 259 (codice delle comunicazioni elettroniche);
 Decreto legge 27/07/2005 n° 144 convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2005 n°
155 (codice antiterrorismo);
 Decreto di attuazione del Ministero dell’Interno del 16/08/2005 e circolare del Ministero
dell’Interno n° 557/2005.

