



REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIOHOT SPOT – WI-FI PUBBLICO
RETE: XXXXXXXXXXXXX

Egregio Utente,
di seguito evidenziamo le norme di utilizzo generali per l’utilizzo della rete WiFi d’Istituto. Vi preghiamo di prendere buona nota di quanto indicato e di restituirci la presente debitamente sottoscritta per approvazione.
Cordiali saluti.

														                                                                                   …………………………………………………….
								      Il Dirigente Scolastico

Norme generali sull’attività di navigazione 
Gli utenti che accedono a Internet attraverso i sistemi messi a disposizione dall’NOMEISTITUTO di CITTA sono tenuti ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita. L’utente si impegna, di conseguenza, ad utilizzare il servizio Hot Spot WI-FI pubblico erogato dall’NOMEISTITUTO di CITTA, nel pieno rispetto della legislazione vigente. 
In particolare l’uso responsabile e corretto di internet comporta il formale impegno 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; 
-astenersi da un uso di Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento Interno eventualmente sottoscritto e comunque sempre con la diligenza del buon padre di famiglia;
-non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici o pubblicitari; 
-non compiere azioni di mail indiscriminate (spamming); 
-non effettuare operazioni di condivisione di files (peer to peer) in quantità e per dimensioni tali da compromettere il buon uso, agli altri utenti, della rete;
-assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi e, più in generale, per l’uso del servizio; 
-assumersi la totale responsabilità per eventuali minacce relative a virus e malware, che possano, in tutto e/o in parte, compromettere il normale uso della rete, dovuti alla propria navigazione in internet o ai propri apparecchi connessi alla rete;
-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; 
-non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità scolastiche del servizio; 
-sollevare l’NOMEISTITUTO di CITTA da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi con l’uso del servizio Hot Spot WiFi. 
Gli utenti sono tenuti a non ricercare, scaricare o caricare informazioni, applicazioni, files multimediali o documenti che possano, in un qualche modo, recare danno a cose, persone, aziende private o Enti pubblici, inclusa la scrivente, ai sensi della normativa vigente. Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme dal presente regolamento e da quanto previsto dalle vigenti Leggi, gli utenti che risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente disabilitati all’accesso, e verranno applicate le eventuali sanzioni previste in tali casi, oltre alla comunicazione, in modo riservato, dei reati presso le competenti sedi civili e penali, unitamente ai log dei transiti, ai siti collegati, alle immagini richiamate con il nominativo dell’utente e quant’altro venisse richiesto dalle Autorità competenti. 

Registrazione ed accesso al servizio 
L’utilizzo dell’accesso è libero per tutti, previa iscrizione al servizio. 
Ogni utente registrato riceverà una username ed una password che sarà valida per xxxxxxxxx/ fino al xxxxxxxxxx, per gli studenti e gli utenti guest, e fino a revoca del mandato per i docenti ed il personale ATA. 
La connessione, nelle zone coperte dal segnale, sarà attiva 24h su 24h, fatte salve interruzioni derivanti da necessità di manutenzione degli apparati o di altra natura non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. 
L’abilitazione ad usufruire di un accesso a internet pubblico deve essere preceduta, nel rispetto delle normative vigenti, dall’identificazione certa dell’utente, tramite documento di identità e numero di cellulare a cura del gestore del servizio o dei servizi abilitati. 
Opz. 1: Per iscriversi si potrà utilizzare la modalità on-line digitando sul browser l’url www.itiseveriCITTA.gov.it; a quel punto il sistema di identificazione dirotterà l’utente sul portale di accreditamento dove verranno raccolti tutti i dati per l’accesso al servizio e la dichiarazione di presa visione e accettazione del Regolamento e dell’informativa sulla privacy. 
Solo successivamente, attraverso un sms sul numero di telefono cellulare dichiarato nell’identificazione, saranno inviate le credenziali per l’accesso. 
Opz. 2: Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile presso la segreteria d’Istituto, che dovrà essere rinnovato ad ogni inizio d’anno scolastico; con le credenziali ottenute dal gestore del servizio, per accedere alla rete sarà sufficiente collegarsi all’url www.NOMEISTITUTO.gov.it; a quel punto il sistema di identificazione dirotterà l’utente sul portale di accreditamento. 
L’autorizzazione all’accesso ed alla navigazione in internet è comunque subordinata alla dichiarazione di aver preso visione e di accettare le presenti disposizioni. 
 
Credenziali di accesso 
Nome utente e password (credenziali d’accesso) saranno inoltrati unicamente al richiedente il servizio. 
Le credenziali di accesso sono personali, non cedibili ed utilizzabili esclusivamente dall’utente cui sono state assegnate. Il sistema identifica l’accesso anche attraverso il Mac Address dell’apparato utilizzato per la connessione, e quindi sarà necessario, qualora si dovessero usare più apparati, fare una nuova richiesta di accesso (utilizzando la username e la password assegnata). Non è consentito, per nessun motivo, divulgare le proprie credenziali o permetterne l’utilizzo a terzi. 
L’utente che ha ottenuto l’accesso mediante le credenziali a lui assegnate ha la 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. 
L’NOMEISTITUTO si riserva il diritto di disattivare le utenze inutilizzate per periodi continuativi superiori ad un semestre scolastico. 
 
Trattamento dei dati 
I dati saranno trattati esclusivamente ai fini dell’iscrizione e delle comunicazioni previste dalla Legge. Resta salvo per l’utente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679.
Titolare del trattamento è l’NOMEISTITUTO di CITTA, con sede in Via …………….. – CAP CITTA, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Dott. ……………... 
 
Limitazioni del servizio ed esclusioni di responsabilità 
L’NOMEISTITUTO di CITTA, in forza della gratuità dell’iniziativa, pur impegnandosi a fornire un servizio della massima qualità, non si assume responsabilità per la qualità del segnale e la piena copertura delle zone indicate. 
Ove non espressamente previsto gli strumenti per l’accesso al servizio (portatili, smartphone, tablet, ecc.) non sono forniti dall’NOMEISTITUTO ed il loro utilizzo per l’accesso alla rete attraverso gli Hot Spot della scuola avviene sotto l’esclusiva responsabilità del proprietario/utilizzatore. 
L’utente non può cedere a terzi la connettività o fare un qualsiasi uso commerciale del servizio. 


