WifiRegioneVda
MODALITA’ PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLA RETE WI-FI REGIONALE

Sommario
CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE ............................ 2
Art. 1 - Principi generali .................................................................................................................. 2
Art. 2 - Finalità ................................................................................................................................. 2
Art. 3 - Ambito di applicazione ....................................................................................................... 2
CAPO II - ACCREDITAMENTO, ACCESSO E UTILIZZO DEL SERVIZIO ................................ 2
Art. 4 - Navigazione sui siti istituzionali ......................................................................................... 2
Art. 5 - Navigazione internet............................................................................................................ 2
Art. 6 - Accesso per gli utenti .......................................................................................................... 3
Art. 7 - Accesso per gli utenti minorenni ......................................................................................... 3
Art. 8 - Credenziali di accesso ......................................................................................................... 3
Art. 9 - Condizioni di utilizzo .......................................................................................................... 3
Art. 10 - Limitazioni alla navigazione ............................................................................................. 4
Art. 11 - Registrazione degli accessi e sessioni di navigazione ....................................................... 4
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI................................................................................................... 4
Art. 12 – Norme transitorie .............................................................................................................. 4

Versione documento n. 1.0 del 12/09/2014

1/4

WifiRegioneVda – Modalità per l’accesso e l’utilizzo
CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La rete Wi-Fi è una rete di telecomunicazioni, interconnessa con la rete Internet, tramite dispositivi
di ricetrasmissione radio denominati Access Point (AP).
La rete “WifiRegioneVda” è stata realizzata dall’Amministrazione regionale nell’ambito del progetto
“Vda Broadbusiness” cofinanziato dall’Europa e dallo Stato italiano al fine di fornire punti di
accesso gratuiti a residenti e turisti su tutto il territorio regionale per sostenere lo sviluppo e per
finalità di riduzione del divario digitale.
La rete “WifiRegioneVda” al momento è rilasciata principalmente sull’infrastruttura esistente con
servizi sperimentali ed evolverà progressivamente verso una connettività a banda ultra larga
(almeno 30Mbps) in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea 2020.
ART. 2 - FINALITÀ

Tramite la rete Wi-Fi è possibile accedere alla rete Internet ed in particolare:
navigare senza limiti nei siti pubblici istituzionali e turistici;
navigare nelle pagine web di Internet;
accedere ai principali servizi internet quali ad esempio la posta elettronica
Per fini di sicurezza e per la tipologia del servizio pubblico erogato, sono state introdotte alcune
limitazioni, per cui potrebbe non essere garantito il funzionamento di taluni protocolli o applicazioni
(es. peer to peer o file sharing, …)
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli utenti possono navigare gratuitamente in Internet via browser, utilizzando dispositivi compatibili
con i protocolli Wi-Fi, nei punti della regione coperti dalla rete Wi-Fi, utilizzando gli Hot-Spot (punti
di accesso) pubblici realizzati dall’Amministrazione Regionale.
Considerata la diffusione di questa tipologia di servizi di accesso alla connettività di rete, per tale
servizio non è stato previsto un supporto tecnico dedicato alla configurazione dei dispositivi Wi-Fi
utilizzati dagli utenti.
CAPO II - ACCREDITAMENTO, ACCESSO E UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 4 - NAVIGAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

È consentito l’accesso senza registrazione, limitazioni di tempo o traffico generato, ai principali siti
istituzionali del territorio regionale, governativi e di particolare interesse turistico locale elencati
nell’apposita sezione del portale dell’Amministrazione regionale.
ART. 5 - NAVIGAZIONE INTERNET

L’accesso ad internet è consentito, previa registrazione, con limitazioni di tempo e di quantità di
dati trasferiti, approvate col finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea.
(1 ora o 100 MB al giorno).
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ART. 6 - ACCESSO PER GLI UTENTI

L’utente, all’atto della registrazione al servizio, è tenuto a compilare il modulo presente sulla pagina
principale del servizio inserendo i propri estremi ed il numero telefonico mobile.
Il sistema prenderà in carico la richiesta, confermando la registrazione, con un SMS e una e-mail
di ritorno all’utente, contenenti lo username e la password assegnata dal sistema.
ART. 7 - ACCESSO PER GLI UTENTI MINORENNI

Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa compilazione, da parte di un genitore
(o di chi ne fa le veci), dell'apposito modulo di registrazione on-line.
Con tale autorizzazione i genitori sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo
di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.
L'Amministrazione non è pertanto tenuta ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet, che
è demandata ai genitori (o a chi ne fa le veci).
ART. 8 - CREDENZIALI DI ACCESSO

Le credenziali d’accesso sono personali non cedibili, utilizzabili esclusivamente dall’utente cui sono
state assegnate. Non è consentito, per nessun motivo, divulgarle 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 l’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.
Il gestore del servizio si riserva il diritto di disattivare le utenze inutilizzate per periodi continuativi
superiori ad un anno.
ART. 9 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'utente s'impegna ad utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità
pubbliche del servizio offerto.
L'utente in particolare si impegna a:
custodire con cura i codici d'accesso rilasciati per accedere al servizio e non cedere tali
parametri a terzi;
non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio di messaggi di posta
elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili o
comunque, messaggi informativi telematici non espressamente richiesti;
non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming);
assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le
specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad
ogni altra disposizione generale di legge;
non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto col decoro pubblico o con
le finalità pubbliche del servizio;
riconoscere che il gestore del servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la
qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio;
sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o
arrecato a terzi nell'ambito del servizio.

Versione documento n. 1.0 del 12/09/2014

3/4

WifiRegioneVda – Modalità per l’accesso e l’utilizzo
ART. 10 - LIMITAZIONI ALLA NAVIGAZIONE

Al fine di evitare per quanto possibile l'accesso a siti non consoni al servizio offerto da una
Pubblica Amministrazione, sono state impostate alcune restrizioni alla navigazione internet per
specifiche categorie di contenuti (c.d. “content filtering”). Per tale ragione alcuni siti e/o servizi
Internet potrebbero non essere disponibili. Risultano inoltre disabilitati i servizi P2P (peer-to-peer).
In caso di violazione delle regole di navigazione, il sistema presenterà all’utente un’apposita
maschera di avviso.
ART. 11 - REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E SESSIONI DI NAVIGAZIONE

I dati personali relativi alla registrazione alla rete Wi-Fi saranno trattati presso la società In.Va.
S.p.A., e potranno essere utilizzati anche a fini promozionali secondo le normative vigenti.
I dati sensibili relativi all'utilizzo della rete Wi-Fi saranno gestiti dal gestore del servizio (Telecom
Italia S.p.A.) e, in ottemperanza al D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, laddove applicabile; gli stessi
potranno essere esibiti solo all'Autorità Giudiziaria.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

Le presenti modalità per l’accesso e l’utilizzo della rete wifi regionale entrano in vigore dalla data di
rilascio del servizio in fase sperimentale.
Del presente documento viene data diffusione tramite il portale di accesso alla rete Wi-Fi Regione
VDA nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione –
http://www.regione.vda.it.
Durante la fase sperimentale del sistema la connettività fornita dai singoli punti di accesso sarà
compatibile con la capacità della rete trasmissiva esistente, talvolta soggetta a forti limitazioni
soprattutto nelle aree cosiddette in Digital Divide.
Al termine delle attività di infrastrutturazione in fibra ottica del territorio regionale, e col sistema a
regime, la connettività dei singoli punti di accesso sarà di almeno 30Mbps in ottemperanza a
quanto previsto dall’Agenda Digitale Europea 2020.
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