REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
DI HOT SPOT WIFI PER I COMUNI DELLA COMMUNITY NETWORK REGIONE
ABRUZZO (COMNETRA)

ART. 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Regione Abruzzo e l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) hanno
realizzato un intervento nell’ambito del Programma Operativo Regionale POR-FESR 2007-2013
che ha lo scopo di realizzare una rete geografica di hot spot per l’accesso ad Internet gratuito e si
rivolge principalmente a turisti, studenti, cittadini e business traveller.
ART. 2. MODALITA’ DEL SERVIZIO
L’accesso al servizio internet a mezzo di Hot Spot Wifi è disponibile per tutti i cittadini ed avverrà
attraverso apposite credenziali utente acquisite mediante un processo di registrazione effettuato
tramite invio di sms come verrà descritto sulla pagina di benvenuto che si presenterà al cittadino.
Permetterà la libera navigazione su Internet, fatte salve le limitazioni e le condizioni esplicitate nel
seguito.
ART. 3. COSTI DEL SERVIZIO
Il servizio è completamente gratuito.
ART. 4. NORME DI COMPORTAMENTO
1. Il cittadino/utente si impegna ad utilizzare il servizio Hot Spot Wifi nel rispetto della legislazione
vigente e delle finalità pubbliche del servizio offerto.
E’ direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso del
servizio internet.
La Regione Abruzzo e l’ARIT si riservano di denunciare alle autorità competenti eventuali attività
illecite o illegali rilevate.
2. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle
licenze d’uso.
3. E’ vietato all’utente alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli
altri utenti.
4. L’utente è tenuto a custodire con cura i codici d’accesso rilasciati per il servizio ed è responsabile
di un eventuale utilizzo improprio degli stessi. L’utente s’impegna, inoltre, a non cedere a terzi i
codici personali.
5. E’ vietato accedere a siti dal contenuto illegale e/o osceno.
6. In particolare l’utente si impegna a:
• riconoscere che il servizio Hot Spot Wifi non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la
qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;

• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi di posta
elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili o
comunque messaggi informativi telematici non espressamente richiesti;
• non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming) o di falsificazione (phishing);
• assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
• osservare 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.
ART. 5. ASSISTENZA PERSONALE
L’Amministrazione e il personale del Comune ospitante l’HOT SPOT non sono tenuti a fornire
alcun tipo di assistenza o consulenza agli utenti per specifiche richieste o problematiche degli stessi
in merito all’accesso al servizio essendo la rete degli HOT SPOT sottoposta ad un monitoraggio
proattivo.
ART. 6 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY - ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2003, n. 196
La nuova 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, codice che qui si intende integralmente
riportato ed è leggibile sul web del Garante della privacy all'indirizzo www.garanteprivacy.it
1. I dati raccolti tramite questo modulo e quelli relativi agli accessi rientrano nella tutela predisposta
dal d.lgs. 196/03 in quanto dati personali. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a
tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. Il trattamento dei dati dell'Utente
avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
2. Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Abruzzo con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 a
L’Aquila e l’ARIT con sede in Via Napoli,4 Tortoreto Lido (TE).
3. I dati richiesti sono necessari per perfezionare la procedura di iscrizione; nel caso in cui non si
desiderino fornire i dati richiesti l'iscrizione non sarà ritenuta valida e quindi impedirà di
poter usufruire del servizio.
4. L'art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 disciplina come segue il "Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti":
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
ART. 7. SANZIONI
La violazione degli obblighi di cui alle presenti norme, può comportare per l’utente
rispettivamente:
- interruzione del servizio;
- sospensione o esclusione dall’accesso al servizio.

ART. 8. NORMA FINALE
La Regione Abruzzo e l’ARIT si riservano di modificare, in ogni momento, i contenuti delle
presenti norme e di disattivare il servizio gratuito sia temporaneamente che definitivamente senza
alcun avviso e l’utente non potrà avere nulla a pretendere.

