
Richiesta di accesso alla rete pubblica 
WI-FI ZONE attivata dal Comune di Monte Sant’Angelo 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome ……………………..………………………… nome …………………………………………………………………………… 
 
Nato a …………………………………………………………………  prov. …………………..il ……………………………………… 
 
Residente a ……………………………….. via …………………………………mail: ...................................…….. 
 
Tipo documento rilasciato ……………………….. Numero documento rilasciato ………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere ai servizi offerti dalla rete WI-FI ZONE in qualità di: 
 

 Utente abituale   -   Utente temporaneo 
 
In caso di utente abituale specificare la username di accesso: USERNAME  
 
 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Monte Sant’Angelo, responsabile della 
gestione di WI-FI ZONE,  e' tenuto, in qualità di “titolare” del trattamento, a fornire le informazioni 
riguardanti l’utilizzo dei dati personali conferiti al momento della sottoscrizione della richiesta di accesso ai 
servizi forniti: 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 16 agosto 2005, il 
Comune di  Monte Sant’Angelo, al fine di poter offrire il servizio WI-FI ZONE, è tenuto a: 

- identificare chi accede ai servizi telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di 
credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' 
il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente; 

- rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti, esclusi comunque i 
contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del 
Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in 
conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria;  

- assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione almeno fino al 31 
dicembre 2008;  

- informare il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione. 
 

L'utente, dichiara di aver letto, compreso, acconsentito ed accettato tutti i termini e le 
condizioni di servizio di cui alla presente informativa completa dei punti presenti sul retro. Presta inoltre 
il consenso al trattamento dei dati personali inseriti nel presente modulo e per quelli relativi all’utilizzazione 
del servizio come descritto nell'informativa. 
 
Data ………………………        Il Richiedente 
 
 
 
Allegati: 

- Fotocopia della carta d’identità 
 

 
 


