APPENDICE al “ Regolamento Biblioteca Comunale”
approvato con D.C.C 30/2007
Modalità di CONNESSIONE PUBBLICA ALLA RETE
INTERNET
TRAMITE
TECNOLOGIA
WIRELESS
FIDELITY (WIFI)
(Comune di Assago, Biblioteca comunale approvato con deliberazione
Consiglio Comunale 41/2012)
Premessa
Il presente regolamento disciplina l’accesso alle rete Internet mediante l’uso di postazioni
mobili in modalità WiFi di proprietà dell’utenza.
Per quanto riguarda l’accesso alla rete internet tramite postazioni fisse, si fa riferimento
alle Disposizioni per l’uso di internet nelle biblioteche del sud-ovest milanese di
Fondazione per leggere.

Art. 1. Finalità del servizio
Il Servizio è finalizzato:



alla diffusione della conoscenza tramite l'uso di nuove tecnologie;
all’incremento di nuove opportunità di lavoro e di accesso ai servizi da parte dei
cittadini diffondendo informazione e conoscenza e facilitando le attività di studio,
ricerca e documentazione.

Art. 2. Descrizione del servizio
1.Il servizio consente la connessione temporanea ad Internet, nel rispetto della
legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio, presso la sede della Biblioteca
Civica
2.Il servizio è attivo durante gli orari di apertura della Biblioteca comunale.
3.L’iscrizione e la registrazione al servizio sono obbligatorie nel rispetto dellenormative
vigenti.

Art. 3. Condizioni e modalità di accesso al servizio
1. L’accesso al servizio di navigazione internet è consentito esclusivamente agli utenti
iscritti alla biblioteca comunale.
2. L’iscrizione al servizio viene effettuata presso la Biblioteca Civica .
3. Per l’utilizzo del servizio l’utente maggiorenne deve presentare un documento di identità
valido e compilare un modulo di richiesta per il rilascio delle credenziali d’accesso. Gli
utenti minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, munito
di documento di identità valido
4. La navigazione nelle zone coperte dal servizio è libera tramite strumenti d’accesso di
proprietà privata previa autenticazione con le credenziali d’accesso e con le modalità
tecniche rilasciate al momento della registrazione.

5. L’accesso al servizio di navigazione internet ha una durata limitata nel corso della
giornata ( pari a due ore) comunicata all’utente all’atto dell’iscrizione.

Art. 4 - Requisiti richiesti per la navigazione in modalità WiFi
Per l’accesso alla rete Internet in modalità WiFi, l’utente deve utilizzare un computer
portatile o un PDA (palmari e telefoni cellulari di nuova generazione) dotati di un
dispositivo WiFi

Art. 5 - Servizi esclusi
1.Supporto tecnico da parte del personale.
2.Servizio di stampa in modalità wireless.

Art. 6 - Obblighi dell’utente
1. L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione ad
internet.
2. Le credenziali di accesso internet (username e password) sono strettamente personali e
non possono essere cedute dall’utente ad altre persone. L’utente è responsabile di un
eventuale utilizzo improprio delle stesse.
3. Durante l’utilizzo del servizio di accesso ad internet è vietato:
accedere a siti 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.);
inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e
secondo modalità indiscriminate (spamming);
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 ad eludere gli schemi di
protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare
eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o
a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo;
svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed
europea.
4. L'utente del servizio wi- fi:





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;
si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del
servizio internet e per il contenuto dei messaggi trasmessi;
si astiene da 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.);
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.

Art. 7 - Obblighi dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione comunale è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro a sensi del Dlgs.81/2008 e s.s.m.i.

Art. 8 - Assistenza
Il servizio Internet è rivolto ad utenti che sono già in possesso delle conoscenze
informatiche di base. La ricerca e la navigazione si intende autonoma.

Art. 9 - Monitoraggio delle attività
I dati acquisiti dal comune di Assago per l’accesso al servizio sono trattati e conservati
secondo le modalità previste in materia di privacy e conservazione dalla normativa
vigente. Qualora richiesti sono resi disponibili al servizio di polizia postale e delle
comunicazioni, all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria

Art. 10 - Sanzioni
Qualora l'utente, durante la connessione alla rete Internet non osservi le prescrizioni
previste dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia, può essere:
 sospeso dal servizio wi-fi
 escluso dall'accesso al servizio wi-fi e biblioteca
 denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

