
 
Disciplinare 

Connessione alla rete Internet tramite  
tecnologia wi-fi (wi-fi zone) 

 
 
Finalità del servizio
Il nuovo servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless 
Fidelity (wi-fi). E' promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo con l’obiettivo di migliorare 
l’accesso dei cittadini all’informazione e alla conoscenza facilitando le attività di studio, ricerca 
e documentazione ed offrire un servizio ai turisti. 
Il servizio è attivato in forma sperimentale; in tale contesto esso è gratuito e non limitato 
temporalmente. 
Se nel corso dell’esercizio dovesse riscontrarsi un utilizzo non congruente con gli obiettivi 
fissati il Comune di Monte Sant’Angelo ha la facoltà di modificarne le modalità di fruizione. 
 
 
Modalità di accesso al servizio 

− L’accesso al servizio wi-fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 
14 anni e che siano in possesso delle autorizzazione di accesso rilasciate dal comune di 
Monte Sant’Angelo. 

− Per accedere al servizio, l’utente deve compilare un modulo di richiesta 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. 
− 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 (username) e una parola chiave (password) iniziale.  

− Ai sensi della normativa vigente (legge 144 del 27/7/2005), le credenziali di accesso al 
servizio wi-fi hanno una durata non superiore a dodici mesi. Le credenziali di accesso 
consentono di accedere al servizio wi-fi in tutte le zone previste nell’iniziativa. 

 
Zone servite da Wi-Fi 
Il servizio è attivo nel Centro Storico e precisamente nelle seguenti vie: Piazza san Francesco, 
Largo Dauno, Piazza de Galganis, via Gambadoro, Largo tre Ottoni, via del Monastero, Largo 
Giano, via Professionale, via Panorama, via Beato Salcione  
 
Accesso negli Hot-Spot 

− E’ possibile navigare senza richiedere l’autorizzazione utilizzando l’accesso con il proprio 
portatile o palmare presso gli Hot Spot1, ubicati presso la biblioteca comunale, Museo 
Tancredi, ….. 

− Gli utenti possono accedere al servizio wi-fi durante gli orari di apertura delle strutture 
sopra riportate, senza limitazioni temporali. 

 
 
Obblighi dell’utente 
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet 
tramite il servizio wi-fi. 

                                                 
1 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.  
In questo luogo, viene installato un apparato Access Point, della grandezza di pochi centimetri, che provvede a distribuire la 
connessione Internet via radio. 



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. 
 
Durante l’utilizzo del servizio wi-fi è vietato: 

− Scaricare (download) file audio e video;  
− 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. 
  
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 
wi-fi e per il contenuto dei messaggi trasmessi; 

− Si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti della biblioteca in cui è 
installato il 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 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. 

 
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 del 
servizio.  
 
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. 
 
Sanzioni 
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. 
 
Norma di rimando 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle altre norme vigenti in materia; in 
particolare, si richiama il decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2005, n.155 e il decreto del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005. 
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