MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO WI FI ‘COMUNE DI ROGLIANO’
COGNOME _____________________________________________
NOME _________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________________
SESSO M F
CODICE FISCALE _________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________ N° CIVICO ______
COMUNE DI RESIDENZA __________________________________ CAP ___________ PROVINCIA ________
TELEFONO ____________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ _____________________________
RILASCIATO DA _______________________________________ IL ________________________________
VALIDITA’ ____________________________________________
Dichiaro di aver preso visione del presente modulo di adesione, delle condizioni generali riportate ed
esposte per l’utilizzo del servizio di cui sopra e ne richiedo l’attivazione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 autorizzo il trattamento dei dati personali come riportato.

Rogliano ____________________
Firma
____________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

COMUNE DI ROGLIANO
(Provincia di Cosenza)
Via Municipio – 87054 Rogliano (Cs)
Tel. 0984 961001 – Fax 0984 961178
Sito internet istituzionale: www.comune.rogliano.cs.it
e mail: info@comune.rogliano.cs.it
pec: protocollo.rogliano@asmepec.it

- INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET WI-FI L'accesso al servizio Wi-Fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 14 anni e che siano in
possesso delle autorizzazioni di accesso rilasciate dal Comune di Rogliano.
Per accedere al servizio l'utente deve fornire le proprie generalità al personale identificato dal Comune, per il rilascio
delle credenziali di accesso, allegando una fotocopia del proprio documento di identità personale.
Per gli utenti minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori.
I dati personali dei soggetti richiedenti il servizio verranno momentaneamente trattati dal Comune di Rogliano al
solo scopo dell'accesso al servizio Wi-Fi.
Le credenziali consentono di accedere al servizio Wi-Fi in tutte le zone coperte dal segnale.
Il servizio è attivo solo in alcune zone del Capoluogo.
L'Utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in Internet tramite il servizio Wi-Fi.
Le credenziali di accesso al servizio Wi-Fi (password e username) sono strettamente personali e non possono essere
cedute dall'utente ad altre persone per accedere al servizio.
L'utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse.
Il servizio Wi -Fi è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.
Gli operatori comunali non sono tenuti a prestare assistenza informativa agli utenti del sevizio.
Durante l'utilizzo del servizio Wi-Fi è vietato:
- Scaricare file audio e video;
-Accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti
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
(spanning);
- 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 rilevare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file
crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo;
- Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
L'Utente del servizio Wi-Fi:
- riconosce che il Comune di Rogliano 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 Wi-Fi e per il contenuto de i
messaggi trasmessi;
- si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti del servizio Wi-Fi;
- osserva 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;
- Il Comune di Rogliano memorizza e mantiene i dati dell'utente e delle attività svolte dall'utente durante la
connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica prevista dalla normativa in materia. Qualora chiesti i
dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'autorità Giudiziaria
e alla polizia Giudiziaria.
-Se l'utente durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività Wi-fi non osserva le prescrizioni previste
dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia può essere sospeso o escluso dall'accesso al servizio.
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY La normativa in materia di privacy è raccolta nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 196, fruibile sul web del Garante della Privacy all'indirizzo www.garanteprivacy.it

