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Art. 1 – FINALITA’
1.
Il Comune di Olgiate Molgora ha attivato la copertura WiFi presso la sede della Biblioteca
Comunale di Olgiate Molgora.
2.
Il WiFi (Wireless Fidelity) è un sistema che permette di accedere ad Internet senza fili,
grazie alla realizzazione via radio e senza l’impiego di cavi di una infrastruttura fisica di rete. Il
servizio, consentito a tutti, permette la connessione gratuita a Internet con banda larga (DSL internet
veloce) tramite computer portatili, palmari e telefoni cellulari di nuova generazione, senza
apportarvi modifiche o installare software particolari.
3.
L’attivazione intende fornire a cittadini, utenti e turisti gli strumenti per connettersi ad
Internet con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei cittadini all’informazione e alla conoscenza
facilitando le attività di studio, ricerca, documentazione, svago oltre che promuovere il
coinvolgimento degli stessi nella vita democratica della città.
Art. 2 – PUNTI DI ACCESSO
1. Ad oggi, il servizio è disponibile nelle aree interne ed esterne alla Biblioteca Comunale, Via
Stazione, 20.
2. Ulteriori eventuali sviluppi della copertura saranno prontamente comunicati in seguito.

Art. 3 – TIPOLOGIA E MODALITA’ DI ACCESSO
1. L’accesso è gratuito e con utilizzo giornaliero di 3 ore di navigazione.
2. L’accesso ad Internet è possibile tramite l’invio di un SMS con le credeziali sul proprio numero
di cellulare.
3. I codici di accesso sono strettamente personali, l’utente è tenuto a custodirli con cura ed è
responsabile civilmente e penalmente di un eventuale utilizzo improprio degli stessi.

Art. 4 – COMUNICAZIONE
1. Le informazioni sul servizio WiFi saranno pubblicate sui siti istituzionali del Comune di Olgiate
Molgora e tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 5 – COSA OFFRE IL SERVIZIO
1. Il servizio permette:

-

-

Navigazione Internet: l’accesso presenta filtri imposti dal sistema di accesso e software di
controllo. Non sono pertanto raggiungibili i siti che trattano argomenti contro la moralità
pubblica e il buon costume (violenza, droghe, pornografia, razzismo, scommesse, etc.);
Invio e ricezione di posta elettronica;
Esecuzione di download di dati e programmi dai siti consentiti.

2. Il servizio è subordinato agli orari di apertura delle aree coperte dal servizio.
3. La durata della connessione è di un massimo di 3 ore giornaliere. Il Comune di Olgiate Molgora
si riserva comunque di introdurre tutte le variazioni al servizio (in termini di tempo, quantità di dati,
tipologia dei dati) che riterrà opportune al fine di mantenere adeguato il livello di servizio proposto
agli utenti senza dover preventivamente informare l’utente stesso.

Art. 6 – IL SERVIZIO NON PREVEDE:
1. Il servizio non prevede:
- Il supporto tecnico da parte del personale;
- L’uso delle prese di corrente per caricare la batteria del proprio portatile;
- Una banda di connessione internet minima garantita;
- Il servizio stampa;
- Qualsiasi altra funzione non indicata nel presente articolo.
2. Sarà comunque possibile contattare gli uffici comunali per segnalare eventuali problemi con il
servizio.

Art. 7 – COME SI USA IL SERVIZIO
1. Per usufruire del servizio si dovranno seguire questi semplici passi:
- Recarsi in un’area coperta dal servizio Olgiate Molgora WiFi, assicurandosi che la scheda wireless
del dispositivo che si sta usando sia correttamente configurata (impostazioni DHCP e DNS
automatici) e abilitata.
- Fare una scansione delle reti disponibili e selezionale la rete “Olgiate Molgora WiFi”.
- Aprire il browser Internet preferito (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
Opera, etc.). L’Homepage del servizio apparirà automaticamente (a meno di impostazioni
personalizzate del browser in uso) mettendo subito a disposizione i siti selezionati per la
navigazione senza autenticazione. Se la pagina non appare automaticamente, provare a digitare nel
browser un sito qualsiasi non https come ad es.: www.repubblica.it, www.gazzetta.it;

- Per navigare in Internet liberamente, utilizzare la posta elettronica e usufruire dei servizi occorre
autenticarsi.
- Per accedere selezionare il metodo SMS;
Accedendo via SMS, qualora fosse la prima volta che si accede verrà richiesto di registrarsi. Sarà
necessario inserire un numero di cellulare corretto per ricevere le credenziali di accesso e approvare
l’informativa sulla privacy e le condizioni d’uso spuntando la relativa casella. Attenzione: come
“username” il sistema registra e autorizza lo stesso numero di cellulare che l’utente non potrà
cambiare. In pochi istanti il server invierà al cellulare indicato un SMS con username e password.
Inserire i dati in “Login”.

Art. 8 – OBBLIGHI DELL’UTENTE
1. L’utente s’impegna ad utilizzare il servizio Olgiate Molgora WiFi nel rispetto della legislazione
vigente e delle finalità pubbliche del servizio offerto.
2. L’utente si impegna in particolare a:
- Custodire con cura i codici d’accesso rilasciati e a non cederli a terzi; è infatti responsabile di un
eventuale utilizzo improprio degli stessi;
- Non recare disturbo o danno ad altri tramite l’invio di messaggi di posta elettronica commerciali,
propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili o comunque, messaggi
informativi telematici non espressamente richiesti dai riceventi;
- Non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
- 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;
- Assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio;
- Dichiarare all’atto dell’iscrizione al servizio di conoscere ed accettare integralmente il
regolamento per l'uso del WI-Fi esposto nella Biblioteca Comunale;
- Riconoscere che il Comune di Olgiate Molgora non è responsabile in alcun modo per il contenuto,
la correttezza e la legalità di qualsiasi informazione reperita o trasmessa in rete e sollevare
l’amministrazione comunale dalle responsabilità per qualsiasi danno subito o arrecato a terzi tramite
l’uso del servizio Olgiate Molgora WiFi.

Art. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILITA’ PENALI E CIVILI
1. Il servizio viene offerto in conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei
dati personali – D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 noto comunemente come “Testo unico sulla
Privacy”.
2. L’identificazione degli utenti diretta o indiretta e il tracciamento della navigazione rientra tra gli
accorgimenti necessari per impedire abusi da parte degli utenti e per tutelare il Comune da eventuali
responsabilità.
3. A tal proposito si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle condotte che costituiscono illecito
penale ai sensi della L. 23 dicembre 1993, n. 547 – modificazioni ed integrazioni alle norme del
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (G.U. n. 305 del
30 dicembre 1993) nonché sulla Direttiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati e trattati nell’ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e
che modifica la direttiva 2002/58/CE e la convenzione Budapest sulla “Criminalità Informatica”
ratificata dall’Italia con la Legge n. 48/2008.
4. Nondimeno si richiama l’attenzione sulla disciplina della responsabilità da illecito civile
“dipendente da reato” commesso utilizzando il collegamento Internet.
5. Il tracciamento degli accessi non riguarda i contenuti della navigazione.

Art. 10 – SMARRIMENTO E/O FURTO DELLE CREDENZIALI D’ACCESSO
In caso di smarrimento e/o furto delle credenziali di accesso occorre fare immediatamente denuncia
alle Forze dell’Ordine e scrivere a biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it allegando copia della
denuncia, chiedendo di disabilitare le credenziali di accesso.
Art. 11 – VIOLAZIONI
1. La violazione delle presenti condizioni d’uso comporta l’immediata esclusione dal servizio.
2. Il Comune di Olgiate Molgora declina ogni responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a
terzi derivante dall’utilizzo di terminali o connessioni nell’ambito dell’utilizzo del servizio Olgiate
Molgora WiFi.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n…….. del
……….
Pubblicato all’Albo Pretorio online dal …………… al ………………...

