
MODULO DI RICHIESTA DI RILASCIO PASSWORD PER UTILIZZO RETE WI FI PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Il sottoscritto ………………………......(iscritto alla Biblioteca tessera n. ………….) c.f………………..........

CHIEDE

di ottenere il rilascio di una password valida per la durata di sei mesi a decorrere dal primo accesso sulla WI
FI.

Il richiedente è responsabile delle attività svolte durante la connessione a mezzo del proprio dispositivo.
Qualora quest'ultimo sia ceduto a terzi e posta in essere attività di navigazione con la password rilasciata la
stessa è ascrivibile direttamente alla sua persona.

Regole  di  utilizzo:  durante  l’utilizzo  del  servizio  wifi  è  vietato:  svolgere  qualunque  attività  che  sia  in
contrasto  con la  normativa  italiana  ed  europea;-accedere  a  siti  che  per  contenuti  ed  immagini  siano  in
contrasto  con le  finalità  pubbliche  del  servizio  e/o  illegali  (siti  pedofili,  pornografici,  che  ispirano alla
violenza, al razzismo, ecc.); inviare messaggi di posta secondo modalità indiscriminate (spamming); svolgere
qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi
server interno esterno pubblico o privato, usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i
sistemi  di  protezione  da  copia  abusiva  del  software,  a  rivelare  password,  ad  identificare  eventuali
vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza
della rete in qualsiasi modo. 
Il richiedente del servizio wi-fi dichiara: di essere consapevole che il servizio di rete wifi è fornito mediante
l’uso  di  frequenze  in  banda  condivisa  e  limitata  protezione  contro  interferenze,  e  che  di  conseguenza
l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite; di riconoscere che il gestore del servizio non è in
alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, né
dell'esito di transazioni con particolare riferimento a quelle di natura commerciale con utilizzo di sistemi di
pagamento elettronico o tecniche affini che l'utente volesse realizzare; di impegnarsi ad informare gli utenti
sull’obbligo di osservanza delle 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.  L’utente si impegna a comunicare al personale della Biblioteca l’eventuale
furto,  smarrimento  o  perdita  della  password  affinché  l’utenza  venga  bloccata;
L’utente prende atto ed accetta l’esistenza del registro dei collegamenti mantenuto dal gestore, ed il gestore
adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tale registro. Il registro dei
collegamenti  potrà  essere  esibito  solo  all’autorità  giudiziaria,  dietro  esplicita  richiesta.
L’utente prende atto ed accetta che il traffico di rete wireless potrà essere sorvegliato allo scopo di mantenere
le prestazioni della rete wireless ad un livello adeguato oltre che per garantire il corretto utilizzo del servizio. 
Nell’ambito dell’utilizzo del servizio, la Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa declina ogni
responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall’utilizzo delle connessione Wi-Fi. 
Il Sottoscritto, presa visione dell’informativa ai sensi  del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati e
norme sulla privacy, disponibile in copia ed esposta nei locali della Biblioteca Comunale di San Casciano in
Val di Pesa presta consenso al trattamento dei dati rilasciati.

Data Firma


