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Regolamento per l'utilizzo della rete Internet tramite tecnologia wi-fi nella
Biblioteca di Meda
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Art.1
Finalità del servizio
Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (wi-fi) e'
fornito dal Comune di Meda con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei cittadini all’informazione e alla
conoscenza facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione.
Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un proprio dispositivo portatile, opportunamente munito
delle componenti necessarie per l'
utilizzo di connessioni wi-fi, che desiderano accedere alla rete Internet
presso i locali della biblioteca.
Art.2
Modalità di accesso al servizio
L’accesso al servizio wi-fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 18 anni, e che
siano in possesso di tessera d'
iscrizione rilasciata dalla biblioteca di Meda o da una biblioteca del Sistema
Bibliotecario Brianza-Biblioteche.
Per accedere al servizio l’utente deve farne richiesta esplicita al personale: fornire tutte le informazioni
necessarie per il rilascio delle credenziali di accesso, l'
esibizione di un documento d'
identita'valido, la
sottoscrizione di presa visione del presente regolamento e la sua accettazione.
L’operatore di biblioteca, previa acquisizione delle sopra indicate informazioni e documentazioni, rilascia
all’utente le credenziali di accesso al servizio: un codice di identificazione dell’utente e una parola-chiave
(password).
Le credenziali di accesso al servizio wi-fi hanno una durata non superiore a dodici mesi, come prescrive la
normativa vigente. Terminato tale periodo e' possibile ottenere nuove credenziali, ripetendo l'
iter
d'
iscrizione.
Il servizio potra'subire modifiche o limitazioni che verranno definite sulla base dell'
esperienza di
problematiche tecniche che la Biblioteca acquisira'nel tempo. Eventuali forme di limitazione del servizio
(ad esempio ampiezza di banda dedicata all'
utenza, performances della connettivita'
, tetti massimi di
utilizzo), se e quando applicati, verranno opportunamente resi noti al pubblico.
ll servizio wi-fi non potra'essere utilizzato negli spazi destinati ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni.
Art.3
Obblighi dell’utente
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L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il
servizio wi-fi.
Le credenziali di accesso sono strettamente personali e segrete e non possono essere cedute a terzi.
L’utente è tenuto a custodire con cura i propri codici di accesso ed e'responsabile di un eventuale utilizzo
improprio degli stessi.
Il personale di biblioteca e'autorizzato a compiere verifiche per accertare l'
identita'degli effettivi
utilizzatori.
In particolare, durante l’utilizzo del servizio wi-fi è vietato:
Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
Accedere a siti, a chat, a giochi di rete che, per contenuti e immagini, siano in contrasto con le
finalità pubbliche del servizio (in particolare è vietato accedere a siti pedofili, pornografici, che si
ispirano alla violenza).
•
L’ascolto della musica senza cuffie e svolgere qualsiasi attività che per il rumore possa provocare
disturbo agli utenti della biblioteca.
• Inviare messaggi di posta elettronica offensivi, minatori o che rechino disturbo ad altri utenti della
rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
• Posizionare o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti.
• Trasmettere messaggi o immagini protetti da copyright.
• Svolgere qualsiasi attività intesa a eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o
sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico.
•
Usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti a eludere gli schemi di protezione da copia
abusiva del software, a rivelare password, a identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari
sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
•
•

In generale, l'
utente e'responsabile di ogni violazione del presente regolamento e della normativa in
materia. Si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente la biblioteca e a tenerla indenne da
qualsiasi pretesa, anche di terzi, a qualsivoglia titolo; comunque avente causa dalla violazione del presente
regolamento e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi.
Art.4
Limitazioni di responsabilita'della biblioteca in qualità di fornitore del servizio wi-fi
L'
utente del servizio wi-fi:
E'consapevole che il servizio di rete wi-fi e'fornito mediante l'
utilizzo di frequenze in banda
condivisa e limitata protezione contro interferenze, di conseguenza l'
erogazione del servizio e la sua
qualita'non sono garantite.
•

Riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità,
la validità di qualsiasi informazione reperita in rete. Il gestore non e'inoltre responsabile dell'
esito di
•
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transazioni dell'
utente, con particolare riferimento a quelle di natura commerciale che utilizza sistemi
di pagamento elettronico o tecniche affini;
Si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'
utilizzo del servizio wi-fi e per il
contenuto dei messaggi trasmessi;
•

• Osserva 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 a ogni altra
disposizione generale di legge.

L’utente inoltre è consapevole che l’accesso wireless prevede una modalità di utilizzo del servizio senza
cifratura dei dati. La trasmissione avviene in chiaro e l’accesso non richiede alcuna configurazione
particolare. Tutto cio'determina che l’utente sia più esposto a pericoli di intercettazione dei dati trasmessi
mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l'
integrità degli stessi. Pertanto e'consigliabile
adottare le opportune misure di sicurezza e ogni accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi alla
propria macchina. Nell’ambito dell’utilizzo del servizio il Comune Meda declina ogni responsabilità per
qualunque conseguenza derivante dall’utilizzo delle connessioni wi-fi.
Art.5
Assistenza
Il servizio wi-fi è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base. All'
atto
dell'
iscrizione verranno fornite le istruzioni tecniche necessarie per effettuare l'
attività di login. Gli
operatori della biblioteca non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio wi-fi.
Art.6
Monitoraggio delle attività
Il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati delle attività svolte dall'
utente durante la connessione
ad internet, secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia. Qualora
richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni,
all'
autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria.
Art.7
Tariffe
Il servizio di accesso alla rete wireless verra'fornito in via sperimentale in forma gratuita. Qualora si
dovesse introdurre una tariffa oraria, gli utenti verranno opportunamente e tempestivamente avvisati.
Art.8
Sanzioni
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Se l'
utente, durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività wi-fi, non osserva le
prescrizioni fornite dal presente documento e dalla normativa vigente in materia, può essere sospeso o
escluso dall'
accesso al servizio.
Art.9
Norma di rimando
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in materia.
Art.10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione
consiliare di adozione.
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