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DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET WIFI

1. Oggetto

1.1 Il presente Disciplinare definisce le condizioni generali di utilizzo del servizio di rete 
senza fili (Wireless o WiFi, denominato “servizio” nel seguito) della Provincia di Padova.
1.2 Il servizio permette la navigazione in  Internet all’interno di alcuni locali ubicati  nella 
sede provinciale di p.zza Antenore n. 3, utilizzando la tecnologia Wireless.
1.3  Potranno usufruire  del  servizio  tutti  gli  utenti  interni  della  Provincia  di  Padova,  alle 
condizioni di seguito specificate. 

2. Regole generali

2.1 Il servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente; si precisa 
che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione 
tecnica necessaria per accedere al servizio medesimo.
2.2  Il  servizio  è  fornito  mediante  l'utilizzo  di  frequenze  in  banda  condivisa  e  limitata 
protezione contro interferenza. Pertanto, l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono 
garantite.
2.3  Con  il  primo  utilizzo  del  servizio  l'utente  dichiara  di  aver  attentamente  letto  ed 
espressamente  accettato  tutti  i  termini  e  le  condizioni  di  utilizzo  del  servizio  medesimo 
indicati nel presente Disciplinare, al quale dovrà attenersi scrupolosamente.
2.4 Il mancato rispetto del Disciplinare comporterà immediati  provvedimenti  che saranno 
valutati  a  seconda  della  gravità  dell’azione  intrapresa  e  della  sua  recidività,  fino  alla 
disabilitazione permanente dell’accesso.
2.5 L’utente riconosce che il servizio offerto dalla Provincia di Padova non garantisce in 
alcun modo il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete.
2.6 Verrà tenuta traccia di tutte le attività svolte in rete con le credenziali dell’utente. Tali 
dati potranno essere messi a disposizione della Polizia Postale e dell’Autorità Giudiziaria nei 
casi ed alle condizioni stabilite dalla vigente normativa in materia.
2.7 La Provincia di Padova non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso 
terzi  per i  danni diretti,  indiretti  o consequenziali  che dovessero verificarsi  per effetto  di 
sospensioni o interruzioni del servizio.
2.8 L’utente del servizio solleva e manleva l'Amministrazione Provinciale di Padova da ogni 
responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi nell'ambito del servizio e si assume la piena 
responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi.

3. Modalità di accesso al servizio

3.1 L’accesso al servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile 
del  Settore/Servizio  di  competenza  o  da  persona  da  questi  delegata  e  presuppone  la 
registrazione dell’utente attraverso:

 la compilazione del “MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RETE 
INTERNET TRAMITE WIFI”, nel testo allegato al presente Disciplinare e che ne forma 
parte integrante;



 la  consegna di  fotocopia  fronte-retro  di  documento  di  riconoscimento  in  corso di 
validità.

3.2 L’accesso al servizio è consentito all’utente mediante l’utilizzo di apposite credenziali, 
costituite da un nome utente (username) e da una parola chiave (password) che verranno 
rilasciate  solo  ed  esclusivamente  previa  registrazione.  Tali  credenziali  sono  liberamente 
utilizzabili  dall’utente  ma,  contenendo  informazioni  identificative,  sono  strettamente 
personali e pertanto NON cedibili.
3.3 E’ responsabilità dell’utente la sicurezza della custodia dei propri codici di accesso alla 
rete WiFi della Provincia di Padova.
3.4 La Provincia di Padova non assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle 
credenziali di accesso.
3.5 Qualora l’utente avesse il sospetto che le proprie credenziali siano state compromesse, 
dovrà  tempestivamente  procedere  alla  modifica  della  password o,  se  non  più  possibile, 
segnalare l’accaduto al Settore Sistemi Informativi.
3.6 Le credenziali rappresentano la propria identità nella rete senza fili; se vengono cedute ad 
altri la responsabilità delle attività da costoro svolte in rete ricadrà in ogni caso sul titolare 
delle credenziali.

4. Obblighi dell’utente

4.1 L’utente del servizio è tenuto: 
 ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità per le 

quali è stato autorizzato (come specificate nell’allegato “modulo per la richiesta di 
accesso alla rete internet tramite WiFi”). In particolare, è tenuto ad osservare le leggi 
vigenti in materia di diritto d’autore e di protezione dei dati personali (L. 633/1941 e 
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché le specifiche norme relative al settore informatico 
e delle comunicazioni elettroniche;

 a  non  utilizzare  il  servizio  per  effettuare  comunicazioni  che  arrechino  danni  o 
turbative alla rete o a terzi;

 a non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti  di 
carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo;

 a  non  consentire  l'utilizzo,  a  qualunque  titolo,  del  servizio  a  terzi,  del  cui 
comportamento in  rete  si  assume comunque,  ai  sensi del  presente Disciplinare,  la 
responsabilità;

 ad utilizzare unicamente le risorse per cui il servizio è abilitato: è possibile accedere 
liberamente ad Internet (Web, Posta elettronica e tutto ciò che è fruibile attraverso la 
rete Internet), ma non a tutti i possibili servizi esistenti online (esempio: programmi 
per lo scambio di file);

 a non tentare azioni di scansione della rete o attacchi alla sicurezza, espressamente 
vietati dalla legislazione vigente;

 a  non  utilizzare  reti  ad-hoc o  altri  strumenti  (ad  esempio  sniffer)  nelle  aree  di 
copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete, oltre a 
violare il diritto alla privacy degli utenti della Provincia di Padova;

 a  non  configurare  manualmente  le  impostazioni  di  rete  del  proprio  PC. 
L’infrastruttura  di  accesso  senza  fili  della  Provincia  di  Padova  assegna 
automaticamente indirizzo di rete e altri parametri necessari al corretto utilizzo del 



servizio. Impostare manualmente questi parametri può comportare malfunzionamenti 
della connessione per se stessi e per altri utenti;

 a non usare in nessun caso la rete della Provincia di Padova per scaricare o scambiare 
materiale illegale. Lo scambio di materiale protetto da copyright (MP3, film in DivX 
o  DVD,  software  commerciale,  ecc…)  è  vietato  per  legge  e  soggetto  a  sanzioni 
penali. In caso di rilevamento di azioni illegali la Provincia di Padova procederà al 
richiamo formale dell’utente e metterà a disposizione delle autorità che ne facessero 
richiesta ai sensi di legge tutta la relativa documentazione;

 a  non  inviare  tramite  posta  elettronica  messaggi  pubblicitari  e/o  promozionali  o 
comunicazioni ad altri utenti e/o gruppi di discussione senza che sia stato richiesto ed 
ottenuto il relativo consenso ovvero senza che tale invio sia stato sollecitato in modo 
esplicito (spamming);

 a dotare il proprio PC di adeguate protezioni contro virus e altro genere di intrusioni: 
la Provincia di Padova non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati contenuti 
nei  PC degli  utenti  del servizio.  In caso di  aggressione da virus informatico o di 
attacco da parte di malintenzionati che dovessero in qualsiasi maniera danneggiare 
l’operatività  del  PC o  i  dati  in  esso  contenuti  l’utente  non  potrà  in  alcun  modo 
rivalersi sulla Provincia di Padova. Si invitano gli utenti a installare sul proprio PC un 
software  antivirus  efficiente  ed aggiornato  ed un  personal  firewall  adeguatamente 
configurato.

5. Normativa di rinvio

5.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle altre norme 
vigenti in materia. In particolare, si richiama il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con 
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e il decreto del Ministero dell’Interno del 16 
agosto 2005, nonché la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i.) e di protezione del diritto d’autore (L. 633/1941 e s.m.i.).

ALLEGATO AL DISCIPLINARE

Provincia di Padova
p.zza Antenore n.° 3

35121 PADOVA
Tel. 049 820.1111- Fax 049 820.1235

MODULO PER LA RICHIESTA 
DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE WIFI

NOME: ______________________ COGNOME : ________________________________



INDIRIZZO: ______________________________________________________________

TELEFONO: ______________________  E-MAIL : ______________________________

C H I E D E

di poter usufruire del servizio di connessione alla rete senza fili (wireless) della Provincia di 

Padova per le seguenti finalità:__________________________________________________

__________________________________________________________________________

nel seguente periodo:_________________________________________________________

Allega fotocopia fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver preso conoscenza del Disciplinare per l’accesso 

alla  rete  wireless intitolato  “DISPOSIZIONI  PER  L’UTILIZZO  DEL  SERVIZIO 

INTERNET WIFI” e di accettarlo in ogni sua parte. Pertanto, consapevole delle sanzioni 

previste  in  caso  di  violazione  di  leggi  e  regolamenti,  solleva  e  manleva  la  Provincia  di 

Padova dalle  conseguenze derivanti  da eventuali  comportamenti  illeciti  nei  quali  dovesse 

incorrere  durante  l’utilizzo  del  servizio  in  questione.  Autorizza,  inoltre,  la  Provincia  di 

Padova al  trattamento,  -  anche tramite  collaboratori  esterni  e  con l’ausilio  di  programmi 

informatici –  dei dati personali in tale sede conferiti, in osservanza della vigente normativa 

in materia di protezione dei dati personali.

      Data F I R MA
(leggibile)

_____________ _______________________

Si autorizza l’accesso alla rete Internet tramite WiFi.
         
        Il Dirigente

_________________

* * * * * 
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