
 

 
CITTA’  DI VALLO  DELLA   LUCANIA 

( Prov. di Salerno ) 
 
 
 

Al Sig. Sindaco  
Comune di 

Vallo della Lucania  

 
 

Allegato A – Modulo di RINNOVO al servizio di connessione alla rete Internet 

tramite tecnologia wi-fi ( wi-fi zone). 
 

Il/la  sottoscritto /a _______________________________________nato/a  il.…./…./…... 

Residente in :_____________________________________________________________ 

Via / Piazza : ____________________________________ telefono _________________ 

Cod.fiscale __________________________________________________ 

Doc.____________________________________________________________________ 

e-mail____________________________@____________________________ 

C H I E D E 

            di essere iscritto al Servizio di connessione alla rete Internet tramite tecnologia wi-fi (wi –fi zone ) del Comune di 
Vallo della Lucania. 
            Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del relativo  disciplinare di connessione ed in particolare dell’art.6 ( 
obblighi per gli utenti ). 
Il sottoscritto prende atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione. 
 

Vallo li  _________________________ firma _________________________________________ 
 
Il sottoscritto  a norma dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “ codice in materia di protezione dei dati personali” autorizza  il Comune 
di Vallo della Lucania alla conservazione ed utilizzazione, dei dati personali per i soli fini all’utilizzo del Servizio di connessione alla rete 
Internet tramite tecnologie wi-fi.  
 

Vallo lì  ________________                   firma ____________________________________________ 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
Provincia di Salerno 

 
Disciplinare di connessione una rete Internet tramite tecnologia wì-fi (wi-fi zone) 

Art. 1- Generalità 

Il Comune di Vallo della Lucania riconosce l'utilità dell'informazione elettronica nelle esigenze educative ed informative della Comunità. 

Il Comune di Vallo della Lucania ,attraverso il progetto Vallo e wi-fi, offre GRATUITAMENTE ai propri cittadini la possibilità di navigare su 
Internet come ulteriore strumento di informazione da affiancare agli strumenti tradizionali. 

L 'accesso può  essere  offerto anche ai turisti e a quanti sono soliti recarsi a Vallo, centro di servizi  indiscusso  per tutto Il vasto circondario  

cilentano . 

La risorsa "Internet” , ad ogni buon fine, deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa: “Internet “, che è 

una fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione", tenendosi presente che la responsabilità delle informazioni che esistono in 

Internet è propria di ogni singolo produttore; e che, dunque, spetta all'utente che fa uso dei servizio vagliare criticamente la qualità delle informazioni 
reperite, 

L' Amministrazione comunale di Vallo della Lucania non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet 

può mettere a disposizione del pubblico. L'Amministrazione comunale, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti dalla rete. 
L'accesso al servizio è garantito a tutti gli utenti maggiorenni senza alcuna distinzione. 

L'accesso al servizio ai minorenni, di età superiore a 16 anni, è permesso previa sottoscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci 

dell'apposito modulo allegato al presente regolamento, la firma del suddetto modulo solleva il Comune da qualsiasi responsabilità relativa all'uso del 
servizio da parte del minore. 
Art. 2-Sistema di accesso 

Il nuovo servizio di connessione alla rete Internet è effettuato mediante l'utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity ( wi – fi ) 
II servizio è attivato in forma  sperimentale con collegamenti a tempo ,.in tale contesto esso è gratuito  

Se nel corso dell'esercizio dovesse riscontrarsi un utilizzo  non congruente con la capaci m di banda e/o con gli obiettivi fissati il Comune di Vallo 

della Lucania ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione. 

Art. 3- Modalità di accesso al servizio 

L'accesso al servizio wiflè consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 16 anni c che siano in possesso delle autorizzazione di accesso 

rilasciate dal comune di Vallo della Lucania. Per accedere al servizio, l'utente deve compilare un modulo di richiesta per il rilascio delle credenziali 
accesso, allegando una fotocopia del proprio documento di identità personale. Per gli utenti minorenni, è necessaria l'autorizzazione dei genitori. 

L'ufficio preposto del Comune, previa acquisizione della sopra  indicata documentazione, rilascia all'utente le credenziali di accesso al servizio wi-fi; 

un codice di identificazione dell'utente ( usename ) e una parola chiave (Password ) iniziale. Ai sensi della normativa vigente Qegge144 del 
27/7/2005), le credenziali di accesso al servizio wi-fì  hanno una durata non superiore a dodici mesi Le credenziali. dl accesso consentono di accedere 

al servizio wi-fi  in tutte le zone previste nell'iniziativa. 

Art. 4 Zone servite da wi-fi. 

Allo  stato Il servizio è attivo nelle seguenti zone e del Comune : P.zza  S.Caterina, P.zza V. Emanuele , P.zza dei Martiri, Via A..Rubino (Largo 

Calcinali) 

Art. 5. Accesso negli Hot-Spot 
I residenti a Vallo  possono navigare utilizzando l'accesso con il proprio portatile o palmare presso le zone coperte da) segnale degli Hot Spot, 

riconoscibili dalle targhe collocate sul territorio. 

(Hot-Spot è il luogo  dove viene  messa a disposizione la tecnologia wi-fi per connettersi  ad Internet a banda larga, con il proprio computer e senza 
l’utilizzo di cavi. 

Art. 6-Obblighi dell'utente 
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 usemame)  sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone per accedere al servizio, 

pena. l'esclusione dell'accesso al servizio. L’utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse. 

Durante l'utilizzo del servizio wi-fì vietato: 

Scaricate (download)file audio e video; 
Accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siri 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 ingannate i sistemi di controllo di accesso e I 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 dei software, a rivelare password, ad 
identificare eventuali Vulnerabilità della sicurezza del vari sistemi. a decrittate 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. 

L'utente del servizio wi-fi 

Riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per li contenuto,la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; 

Si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo dei servizio wi-fi e per il contenuto dei messaggi trasmessi; 
Si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti che si avvalgono del servizio wi-fi. (visualizzazione di immagini che possono disturbare altri 

utenti, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete telefonate virtuali , ecc), 

Osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore c tutela della privacy nonché le specifiche norme Penali relative al settore informatico e  della 
comunicazione elettronica,oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.  

Art. 7-Assistenza 
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 informatica agli utenti dei servizio. 

Art.  8-Monitoraggio delle attività   
Il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati delle  attività svolte dall'utente durante la connessione ad Internet secondo le 

Modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia. Qualora  richiesti i dati acquisiti devono essere  resi disponibili al Servizio di 
Polizia postale e delle comunicazioni. All’autorità giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria .  

Art. 9-Sanzioni 
Se l'utente - durante la connessione alla rete Internet tramite la  connetività  wi fi non osserva le prescrizioni previste dalle presenti disposizioni e dalla 

normativa vigente in rnateria può essere sospeso o escluso dall'accesso al servizio. 

Art. 10-Norma di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente  regolamento, si rimanda alle  norme vigenti  in materia; in particolare, si 

richiama il decreto -  legge 27 luglio  2005, n. 144, convertito cm rnodificazioni  daIla  Iegge 31 luglio 2005, n.155 e il decreto del Ministero 
dell’interno del 16 agosto 2005 

 
 

 


