Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2016

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET TRAMITE
GLI HOT SPOT COMUNALI
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CAPO I
Art.1 Descrizione del Servizio
Il presente Regolamento disciplina il servizio di accesso ad Internet mediante l’utilizzo di hot spot
pubblici in tre aree del Centro abitato di Ulassai.
I tre hot spot sono localizzati nei seguenti stabili:
- Palazzo Comunale;
- Stabile del CEAS;
- Centro di Aggregazione sociale, Barigau.
Il servizio è gratuito.
Art.2 Ambito di applicazione
Gli utenti possono navigare gratuitamente in Internet tramite browse ( utilizzando portatili, palmeri,
tablet, smartphone) nei punti sopraccitati coperti dalla rete Wi-Fi denominata”WIFI-COMUNEULASSAI”, utilizzando gli hot spot pubblici forniti dal Comune di Ulassai. culturali e amatoriali.

CAPO II
Art.3 Navigazione sui siti istituzionali
E’ consentito l’accesso senza registrazione ai siti istituzionali e di particolare interesse turistico che
a titolo esemplificativo risultano essre i seguenti:
- www.comunediulassai.og.it
- www.prolocoulassai.it
- www.regionesardegna.it
per accedere è necessario col proprio dispositivo con connettività wi-fi, accedere alla rete
con SSID “WIFI-COMUNE-ULASSAI” e digitare gli URL sopraindicati.
Art.4 Modalità di registrazione e di accesso
La registrazione dell’utente al servizio avviene in più fasi:
- Connessione alla rete gratuita;
- Invio dal telefono cellulare con SIM di gestore italiano al numero indicato nella pagina di
login, scrivendo nel messaggio il testo Ulassai;
- L’utente conclude la fase di registrazione a seguito della ricezione della password assegnata
dal sistema
Art.5 Credenziali
Le credenziali d’accesso sono personali, non cedibili ed utilizzabili esclusivamente all’utente cui
sono state assegnate. Non è consentito divulgarle o permetterne l’utilizzo a terzi.
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L’utente che ha ottenuto l’accesso mediante le credenziali a lui assegnate ha totale responsabilità
delle attività svolte per il tempo di utilizzo del servizio;
l’indebita cessione o utilizzo delle credenziali comporta l’immediata esclusione dal servizio, fatte
salve eventuali maggiori responsabilità che la normativa vigente ponga a carico dell’utente.

Art.5 Condizioni di utilizzo
L’utente si impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente e alle finalità
pubbliche del servizio offerto.
L’utente si impegna a :
- Custodire i codici di accesso al servizio;
- Riconoscere che il Comune o l’eventuale gestore non sono responsabili dei contenuti, la
qualità e validità dei contenuti reperiti in rete, nonché di ogni mancata aspettativa legala alla
fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o sospensioni del servizio stesso;
- Non recare disturbo o danno agli latri utilizzatori della rete con l’invio di messaggi
propagandistici, commerciali e comunque con messaggi informativi telematici non
espressamente richiesti;
- Non compiere azoni di spamming;
- Assumersi la totale responsabilità dei messaggi trasmessi;
- Osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy, nonché le
specifiche norme penali del settore informatico e comunicazione elettronica.
- Non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità
pubbliche del servizio(siti a contenuto pornografico, siti che incitino alla violenza, siti che
ledano i diritti umani)
- Assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio.

Art.6 Registrazione degli accessi e sessioni di navigazione
Il traffico dati viene registrato dal Gestore, nella massima riservatezza, in ottemperanza al d. Lgs.
196/2003.
Gli stessi potranno essere esibiti solo all’Autorità Giudiziaria.

Art.7 Norme transitorie.
Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà
Pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Ulassai.
.
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