
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO PER  WI FI 
 

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.  38 DEL  7.12. 2010      
 

 1 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI  

PIETRAMONTECORVINO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

************************************ 

P R O G E T T O  

“D A U N I A    V A L L E Y” 
 

************************************ 
REGOLAMENTO COMUNALE PER 

FUNZIONAMENTO – UTILIZZO 

ED ACCESSO AL WI FI 
 
 

************************************ 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 7.12.2010       



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO PER  WI FI 
 

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.  38 DEL  7.12. 2010      
 

 2 

 

COMUNE DI  

PIETRAMONTECORVINO 
71038 PROVINCIA DI FOGGIA 

°° °° °° °° °°  
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 

FUNZIONAMENTO – UTILIZZO 

ED ACCESSO AL WI FI 
 

************************ 
 

I N D I C E 
 
 
Articolo    1    -   Oggetto del regolamento 

Articolo    2    -   Qualità dell’informazione 

Articolo    3   -    Modalità di accesso al Wi Fi e registrazione utente 

Articolo    4    -   Utilizzo servizio e requisiti tecnici per accedere al servizio 

Articolo    5    -    Obblighi e responsabilità dell’utente 

Articolo    6    -    Interruzione, modifica, sospensione e revoca del servizio 

Articolo    7    -    Servizi disponibili 

Articolo    8    -    Costi dei servizi 

Articolo    9    -    Informazioni e supporto tecnico  

Articolo  10    -    Sanzioni 

Articolo  11    -    Rinvio 

Articolo  12    -    Entrata in vigore 

Allegato “A”   -     

Allegato “B”   -     



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO PER  WI FI 
 

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.  38 DEL  7.12. 2010      
 

 3 

Articolo 1 -  Oggetto del Regolamento. 
 

Il presente REGOLAMENTO disciplina il servizio di accesso ad internet, 
mediante l’utilizzo di hot spot pubblici Wi Fi (tecnologia wireless fidelity), che 
l’Amministrazione Comunale (d’ora in poi indicato con il termine Comune) ha 
predisposto nell’ambito del Progetto Daunia Valley e di quelli che potrà predisporre sul 
proprio territorio comunale. 

 
Il Gestore del servizio (Wireless Internet Service Provider) è la PROJECT 

++ S.r.l., (d’ora in poi indicato con il termine Gestore). 
 
Il servizio di accesso è gratuito, fatta salva diversa decisione della Giunta 

comunale per la quota di iscrizione e per far fronte alle relative spese.  
 
Il servizio di accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di dispositivi 

dotati di tecnologia Wi Fi. 
 
Il servizio, allo stato, consente la connessione nel raggio di circa 100 metri 

dalla sede Comunale, dalla villetta, dal Palazzo Ducale; dai plessi scolastici e copre 
l’intera zona P. I. P.. 

 
Il servizio di hot spot Wi Fi consente la connessione contemporanea ad 

internet di dispositivi mobili, nelle  aree pubbliche suddette, nel rispetto della 
legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio. 

 
L'accesso alla rete può avvenire unicamente come fonte per finalità 

conoscitive, di ricerca, studio e documentazione.  
 
L’accesso ai servizi comporta l'automatica accettazione integrale del 

presente Regolamento. 
 
 

Articolo 2  -  Qualità dell’informazione. 
 

La responsabilità delle informazioni presenti sulla rete Internet è propria di 
ogni singolo produttore.  

 
Spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.  
 
L’Amministrazione Comunale, non avendo il controllo delle risorse 

disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che la rete Internet può mettere a 
disposizione del pubblico, non è responsabile dei contenuto offerto. 
 

 
Articolo 3 -   Modalità di accesso al Wi Fi e registrazione utente. 
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Prima dell’utilizzo della rete Internet del Wi Fi è obbligatorio prendere 
visione del presente Regolamento e presentarsi dal personale incaricato dal Comune 
muniti di documento di identità (carta d'identità-patente-permesso di soggiorno-
passaporto etc), per la registrazione dei propri dati personali, ai sensi della Legge n. 
155/2005 e del  Decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005. Dopo la 
registrazione saranno rilasciate le credenziali di accesso (username e password). 

 
La registrazione presso il  Comune è gratuita, fatta salva diversa decisione 

della Giunta comunale per la quota di iscrizione e per far fronte alle relative spese. 
 
I dati anagrafici raccolti  saranno utilizzati solo nei limiti della predetta 

normativa ed in conformità al D. L.vo n. 196/2003.  
 
L’accesso al servizio è riservato ai maggiori di 18 anni, previa richiesta ed 

autorizzazione scritta, firmata e compilata su apposito modulo (allegato A). 
 

  L’accesso agli utenti di età minore di 18 anni  è consentito previa richiesta ed 
autorizzazione scritta, firmata e compilata su apposito modulo (allegato B) da un 
genitore o chi ne fa le veci, dopo che questi abbia preso visione del presente 
Regolamento.  
 

Il personale preposto dall’Amministrazione Comunale non è  tenuto ad 
esercitare la supervisione sull’uso della Rete Internet del Wi Fi da parte dei minori, 
che è demandato ai genitori o a chi ne fa le veci. 

 
Per poter accedere al servizio occorre un dispositivo dotato di scheda WiFi. 
 
Le credenziali per l’accesso al servizio, dopo il rilascio, potrà essere 

utilizzata da qualsiasi dispositivo dotato di scheda Wi Fi. 
 
Ogni hot spot di riferimento, per la zona coperta dal servizio, consente la 

connessione contemporanea di 50 utilizzatori. 
 

Articolo 4 -  Utilizzo servizio e requisiti tecnici  
per accedere al servizio. 

 
Il servizio di navigazione in rete non è assistito da alcun personale. L'utente 

pertanto svolge autonomamente le proprie ricerche.  
 

Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di: 
- computer portatile, palmare o telefono cellulare di nuova generazione dotato 
di dispositivo WiFi; 
- configurazione di rete in dhcp; 
- browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, 
etc..). 
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Art. 5 - Obblighi e responsabilità dell’utente. 
 
L’ Utente si obbliga a: 
• Riconoscere che il Comune ed il Gestore non sono responsabili in alcun 

modo per i contenuti, la qualità e la validità di qualsiasi informazione 
reperita in rete, nonché di ogni eventuale mancata aspettativa legata alla 
fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o sospensione del 
servizio; 

• Custodire con cura e non cedere a terzi le credenziali di accesso personali 
per accedere al servizio (username e password); 

• Fare immediata comunicazione in caso di smarrimento delle credenziali, 
al Comune, che provvederà a trasmetterla al Gestore che a sua volta 
provvederà a bloccare l’account; 

• Non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l’invio 
di mail indiscriminato (spamming); 

• Non svolgere attività che possano recare danno ad altri soggetti e/o 
siano in contrasto con le leggi vigenti; 

• Assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi 
trasmessi e per le attività svolte durante la fruizione e/o derivante 
dall’uso del servizio sollevando il Comune ed il Gestore da qualsiasi 
responsabilità; 

• Osservare la normativa vigente in materia di diritto d’autore e la tutela 
dei dati personali; 

• Non svolgere attività e non accedere a siti che per contenuti ed immagini 
siano in contrasto con le finalità di pubblica utilità del servizio (siti a 
contenuto pornografico, contro i diritti umani o che incitino alla violenza, 
ecc.); 

• Riconoscere che il Comune o il Gestore possano interrompere, 
modificare, sospendere e revocare in ogni momento e senza alcun 
preavviso il servizio cosi come indicato nel presente Regolamento, senza 
possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune e/o del Gestore; 

• Riconoscere che il Comune o il Gestore possano filtrare il traffico P2P, 
inibendo quindi il funzionamento dei programmi di file sharing; 

• Accettare che il traffico dati, effettuato durante l’utilizzo del servizio, sia 
registrato in appositi log, raccolti e gestiti dal Gestore, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso ad internet 
e di tutela dei dati personali ed eventualmente forniti alle autorità 
giudiziarie qualora sia richiesto dalle stesse per accertare attività illecite 
e/o non conformi al presente regolamento. 

 
Il Comune e/o il Gestore si riservano di denunciare l’utente alle autorità 

competenti per le attività illecite e/o illegali dallo stesso eventualmente compiute. 
 

 
Art. 6 – Interruzione, modifica, sospensione e revoca del servizio. 
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Il Comune e/o il Gestore, con contestuale comunicazione al Comune, si riservano 
di interrompere, modificare, sospendere e revocare il servizio in ogni momento e 
senza alcun preavviso qualora ritenga che siano cambiate le esigenze e/o per motivi 
di pubblica utilità. 

 
Articolo 7 - Servizi disponibili. 

 
Sono disponibili i seguenti servizi: 

1. Navigare nelle pagine web di Internet; 
2. Accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è consultabile 
direttamente dal web (es. web mail). 
 
  I punti di accesso internet possono essere utilizzati anche per uso "off-
line": ad es. per scrivere un testo utilizzando il programma “word pad”. 

 
 

Articolo 8 - Costi dei servizi. 
 

I servizi di accesso ad Internet offerti nel Wi Fi sono gratuiti, fatta salva 
diversa decisione della Giunta comunale per la quota di iscrizione e per far fronte alle relative 
spese. 

 
Art. 9 – Informazioni e supporto tecnico. 

 
E’ possibile ottenere informazioni per accedere al servizio e scaricare il 

materiale tecnico attraverso il portale che compare al momento della connessione Wi 
Fi con l’hot spot di riferimento, oppure collegandosi all’indirizzo 
http://www.comune.Pietramontecorvino.fg.it. In alternativa direttamente all’indirizzo 
del Gestore del servizio http://www.project.it. 
  

 
Articolo 10 -  Sanzioni. 

 

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può comportare, 
rispettivamente: 

1. sospensione o esclusione dall’accesso ai servizi del Wi Fi; 
2. denuncia. 

 
Le accertate violazioni del Regolamento possono, altresì, comportare  per i cittadini 

l’attivazione  di procedure di rivalsa economica a fronte di danni provocati da 
inosservanza delle presenti norme. 
 

 
Articolo   11 -  Rinvio. 

 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 
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Articolo   12 -  Entrata in vigore. 

 
Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2011, ovvero in data 

antecedente se possibile la relativa connessione. 
 

= = = § = = = 
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Allegato “A” 
 

                      COMUNE DI 
PIETRAMONTECORVINO  

(Provincia di FOGGIA) 
Tel . 0881/555020– Fax 0881/555189 

 

“ Servizio WiFi ” -  Richiesta Registrazione 
(Utenti maggiorenni) 

 
Io/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________________ Prov. _______  il ___ /___ / ______  
 

e residente in ___________________________________________ Prov. ____________ 
 

all’indirizzo _________________________________________ n. ___________________ 
 

documento d’identità allegato: __________________________ n. __________________ 
 

rilasciato il ___ / ___ / ______  da ___________________________________________ 
 
Dati facoltativi (per eventuali comunicazioni inerenti al servizio) 
 
e-mail ________________________________   tel/cell. _________________________________ 

 
 

C O N S A P E V O L E  
 

- che il servizio è attivo dal 15/12/2010 dall’1.01.2011 nelle aree pubbliche indicate nel 
Regolamento; 
- di aver l’obbligo di custodire le credenziali di accesso;  
- che in caso di smarrimento delle credenziali dovrò tempestivamente informare il 
Comune, che provvederà a disattivare l’account; 
- che le credenziali di accesso non potranno essere fornite nuovamente, perché segrete e 
consegnatemi personalmente al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzo. 
 

C H I E D O 

 
di essere abilitato al “servizio Wi Fi” per la connessione effettiva ad Internet e di ricevere 
le credenziali di accesso al servizio 

  
data ________________                      Firma           
                                                 
                                                                      __________________________ 
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D I C H I A R O 
 

di essere a piena e perfetta conoscenza del “Regolamento comunale per funzionamento – 
Utilizzo ed accesso al Wi Fi” per la connessione a Internet in spazi pubblici, di cui mi è stata 
consegnata copia; 
di accettare integralmente e  senza riserva alcuna il “Regolamento comunale per 
funzionamento – Utilizzo ed accesso al Wi Fi” per la connessione a Internet in spazi pubblici. 

 
data ________________     Firma __________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della L. n. 
155/2005 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”) 
 

I dati forniti per la registrazione al servizio o successivamente raccolti durante l’utilizzo dei servizi 
stessi, ivi compresi i dati relativi al traffico telematico, saranno trattati per le seguenti finalità:  
- erogazione del servizio (collegamento alla rete, navigazione ecc.); 
- prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita. 
 

In osservanza delle disposizioni normative in vigore, i dati relativi al traffico telematico (dati relativi 
all’ubicazione ed alla connessione ad internet, cosiddetti file di log) sono conservati in base alla normativa 
vigente come previsto dall’articolo 123 del D. L.vo n. 196/03 e dell’art. 6 della L. n. 155/2005. 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra: il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
fornirle i servizi richiesti. 
 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pietramontecorvino, avente sede in Corso Europa, n. 
214, 71030 Pietramontecorvino (FG), che opererà nel rispetto del citato D. L.vo n. 196/2003. 
I dati forniti non verranno comunicati a terzi.  
 
Letta la soprastante informativa,  
 

� do il consenso    � nego il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali per il fine e secondo le modalità in essa contenute. 
 
data ________________      Firma __________________________ 
 
 

 
RICEVUTA CONSEGNA CREDENZIALI  N° _______________ 

 
 
 

data__________________ firma _____________________ 
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Allegato “B” 
 

                      COMUNE DI 
PIETRAMONTECORVINO  

(Provincia di FOGGIA) 
Tel . 0881/555020 – Fax 0881/555189 

“ Servizio WiFi ” - Richiesta Registrazione 
(Utenti minorenni) 

 

Io/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________________ Prov. _______  il ___ /___ / ______  
 

e residente in ___________________________________________ Prov. ____________ 
 

all’indirizzo _________________________________________ n. ___________________ 
 

documento d’identità allegato: _______________________ n. _____________________ 
 

rilasciato il ___ / ___ / ______  da ___________________________________________ 
 

� genitore 
� esercente la potestà genitoriale   di ________________________________________ 
 

nato a __________________________________ Prov. _______ il ___ /___ / ________ 
 

e residente in _______________________________________ Prov. _______________ 
 

all’indirizzo _________________________________________ n. __________________ 
 
Dati facoltativi (per eventuali comunicazioni inerenti al servizio) 
 

e-mail_______________________________   tel/cell.___________________________________ 
 
 

C O N S A P E V O L E  
 

- che il servizio è attivo dal 15.12.2010/dall’1.01.2011 nelle aree pubbliche indicate nel 
Regolamento; 
 - che per i minori di 12 anni è obbligatorio l’accesso al collegamento ad Internet con 
l’ausilio di un genitore o di chi ne fa le veci;  
- di aver l’obbligo di custodire le credenziali di accesso;  
- che in caso di smarrimento delle credenziali dovrò tempestivamente informare il 
Comune, che provvederà a disattivare l’account; 
- che le credenziali di accesso non potranno essere fornite nuovamente, perché segrete e 
consegnatemi personalmente al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzo.   

 

C H I E D O 
 

l’abilitazione per mio/a figlio/a al servizio per la connessione effettiva ad Internet e di 
ricevere le relative credenziali di accesso 
 data ________________     Firma 
__________________________ 
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D I C H I A R O 

 
di essere a piena e perfetta conoscenza del “Regolamento comunale per funzionamento – 
Utilizzo ed accesso al Wi Fi” per la connessione a Internet in spazi pubblici, di cui mi è stata 
consegnata copia; 
di accettare integralmente e  senza riserva alcuna il “Regolamento comunale per 
funzionamento – Utilizzo ed accesso al Wi Fi” per la connessione a Internet in spazi pubblici. 

 
data ________________     Firma __________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

(ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della L. n. 
155/2005 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”), 
I dati forniti per la registrazione al servizio o successivamente raccolti durante l’utilizzo dei servizi 
stessi, ivi compresi i dati relativi al traffico telematico, saranno trattati per le seguenti finalità:  
- erogazione del servizio (collegamento alla rete, navigazione ecc.); 
- prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita. 
 
In osservanza delle disposizioni normative in vigore, i dati relativi al traffico telematico (dati relativi 
all’ubicazione ed alla connessione ad internet, cosiddetti file di log) sono conservati in base alla 
normativa vigente come previsto dall’articolo 123 del D. L.vo n. 196/03 e dell’art. 6 della L. n. 
155/2005. 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra: il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirle i servizi 
richiesti. 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pietramontecorvino, avente sede in Corso Europa, n. 
214, 71030 Pietramontecorvino (FG), che opererà nel rispetto del citato D. L.vo n. 196/2003. 
I dati forniti non verranno comunicati a terzi.  
 
Letta la soprastante informativa,  
 

� do il consenso    � nego il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali per il fine e secondo le modalità in essa contenute. 
 
 
data ________________      Firma __________________________ 
 
 

 

RICEVUTA CONSEGNA CREDENZIALI N° _______________________________ 
 
 

 
data__________________ firma _____________________ 
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ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il presente Regolamento ai sensi dell’art.     comma   , dello Statuto Comunale: 

 

• è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del                        con atto 

n.                ; 

 

• è stato pubblicato all’Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  dal                      

al   ; 
 

• è stato pubblicato all’Albo pretorio comunale per ulteriori quindici giorni 

consecutivi  dal                      al                    ,  ai sensi dell’art.17 comma 2, dello 

Statuto comunale; 

 

• è entrato in vigore il                                

 

 

       Data            
IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott.                               

 

 

 


