
 

 

                                  REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA RETE WIFI 
 

Premessa 
 

Viste le Leggi di riferimento: 

D.L.vo 305/2006, Regolamento recante l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle 

relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 

21 del Dlgs 196/2003, Codice in materia  di protezione dei dati personali; 

L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici; D.L.vo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

D.L.vo 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella 

società dell'informazione; 

C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al sistema 

informativo. 

C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN; 

D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5; 

L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici; 

 

Preso atto inoltre dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003: 

pubblicata all’interno del sito internet Istituzionale all’indirizzo www.polovalboite.gov.it 
 

1. Oggetto 
 

1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza fili 

(wireless o Wi-Fi) dell’Istituto “Istituto Omnicomprensivo Valboite”. 
 

1.2 Per gestore del servizio si intende l’istituto scolastico; per utente si intende chi utilizza il servizio; per 

servizio si intende la connettività wireless ad internet, concessa esclusivamente per finalità didattiche. 

1.3 Il servizio è gratuito e riservato esclusivamente al personale docente e ATA in servizio presso l’Istituto 

e a specifici studenti frequentanti il medesimo Istituto. Non c’è alcun onere e/o costo di installazione per 

l'utente del servizio, fermo restando che resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e 

spesa della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio. 

1.4 Con la firma del modulo di richiesta, l'utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente 

accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente 

regolamento. 

1.5 In nessun caso il gestore può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto adempimento da 

parte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento. 
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2. Durata del servizio 

2.1 Il servizio si intende valido per tutto l’anno scolastico in corso o quantomeno per il periodo di 

lavoro/studio effettivamente svolto presso il presente Istituto; al termine del predetto periodo il servizio 

si dovrà intendere decaduto e dovrà, di conseguenza, essere rinnovato con l’inizio del successivo anno 

scolastico. 

2.2 La connessione ha una durata massima fissata in 8 ore, al termine della quale decadrà e sarà 

necessario rifare il login alla rete. Il gestore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o 

variare, in qualsiasi momento, e senza onere di preavviso, il servizio, e non potrà essere considerato 

responsabile nei confronti sia dell'utente sia di terzi per l’intervenuta sospensione ovvero interruzione 

del servizio stesso. 

2.3 Il gestore potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza preavviso, le 

condizioni e i termini del presente regolamento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere 

comunicate all'utente per via telematica. La continuazione nell'utilizzo del servizio successivamente alla 

comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove condizioni. 

 

3. Obblighi dell'utente 

3.1 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del cui 

comportamento in rete si assume, in ogni caso, la responsabilità. 

3.2 L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti (In particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, 

materiale in violazione della legge sul diritto d'autore, o di diffondere dati, attraverso il servizio, di terzi 

senza il loro specifico consenso, o di trasmettere informazioni che possano in alcun modo ledere il buon 

nome dell’Istituto). 

3.3 L'utente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini per cui è stato concesso, in 

particolare si impegna a non utilizzare il servizio per fini commerciali; si impegna a non inviare tramite 

posta elettronica/sms e/o qualsivoglia programma di messaggistica istantanea messaggi pubblicitari e/o 

promozionali; si impegna a non inviare comunicazioni ad altri utenti e/o gruppi di discussione senza che 

sia stato richiesto ed ottenuto il relativo consenso ovvero senza che tale invio sia stato sollecitato in 

modo esplicito (spam); si impegna a non trasferire grosse mole di dati, se non preventivamente 

autorizzato. Si impegna inoltre a non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla 

riservatezza; si impegna a non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in 

atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilità penale o civile; si impegna a non 

immettere o scaricare dalla rete informazioni (di qualsiasi forma) che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo. 

3.4 Si impegna altresì a non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (ad esempio sniffer) nelle aree di 

copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto 

alla privacy degli utenti dell’Istituto; si impegna a rispettare le norme di buona educazione in uso sulla 

rete Internet (note come "Netiquette" v. 1.0 e 2.0 divenute standard nel documento noto come "RFC 

1855"); si impegna a rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore e di 

accettare il regolamento informatico interno approvato dal commissario straordinario. 



 

 

3.5 L'utente garantisce l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di aver ottenuto 

l'autorizzazione all'impiego dell'hardware e del software necessari per fruire del servizio; si impegna 

inoltre a proteggere il proprio dispositivo con adeguata password di accesso nonché a verificare 

periodicamente, attraverso l’installazione di adeguati software antivirus e antimalware, che il proprio 

dispositivo non possa costituire una minaccia per il buon funzionamento del servizio né tantomeno 

arrecare danno agli altri utenti ad esso connessi. 

3.6 Il gestore si riserva il diritto di sospendere unilateralmente e in qualsiasi momento il servizio, senza 

obbligo di alcuna motivazione né di preavviso e senza dover alcun indennizzo, qualora rilevi, a suo 

insindacabile giudizio, che l'utente abbia violato anche solo uno degli obblighi del presente regolamento. 

Tale violazione potrà dare luogo anche a provvedimenti disciplinari e ad azioni giudiziarie di rivalsa e/o 

risarcimento danni. 

 

4. Responsabilità 

4.1 L'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare, 

sostanzialmente e processualmente, il gestore, tenendolo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a 

qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente regolamento e/o dalla 

violazione di leggi o provvedimenti amministrativi. 

4.2 L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il contenuto e le forme delle comunicazioni 

realizzate tramite il servizio e si impegna a tenere indenne il gestore da ogni pretesa o azione che 

dovesse essere rivolta al gestore medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza a tali comunicazioni. 

Con tale presa di responsabilità, l'utente esonera espressamente il gestore da qualunque responsabilità e 

onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 

4.3 L'utente s'impegna a tenere indenne il gestore da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese 

le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal gestore in conseguenza dell'utilizzo del 

servizio messo a disposizione dell'utente. 

4.4 Il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa, senza minimi 

garantiti, e limitata protezione contro interferenza, dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non 

sono garantite. 

4.5 Il gestore non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, 

indiretti o consequenziali al funzionamento del servizio; né risponderà delle perdite e dei costi sopportati 

in conseguenza a sospensioni o interruzioni del servizio. 

 

5. Riservatezza 

5.1 L'accesso al servizio avviene mediante un codice di identificazione dell'utente (username) e una 

parola chiave (password). L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle credenziali da parte di 

terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è 

responsabile della conservazione e della riservatezza di tali credenziali e, conseguentemente, rimane 

responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o correlati (ivi compresi danni e conseguenze 

pregiudizievoli arrecati al gestore e/o a terzi, a qualsiasi titolo dipendenti dall’utente). 

5.2 L'utente si impegna a comunicare quanto prima al gestore l'eventuale furto, smarrimento o perdita 



 

 

della password. In particolare, in caso di furto, l'utente si impegna a darne comunicazione tempestiva al 

Dirigente Scolastico o alla Segreteria o al responsabile tecnico della rete. In ogni caso, resta inteso che 

l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o dallo smarrimento di tale 

password. 

5.3 L'utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (noto come "log") 

mantenuto del gestore, ed il gestore adotta misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la 

riservatezza di tale registro. 

5.4 L'utente prende atto ed accetta che le frequenze radio ed il traffico di rete potranno essere 

sorvegliate allo scopo di mantenere le prestazioni della rete wireless ad un livello adeguato oltre che per 

garantire il corretto utilizzo del servizio. 

 

6. Regole comuni di accesso 

6.1 La username e la password vanno richieste direttamente in Segreteria o al tecnico che ha in gestione 

il servizio; i tempi di connessione sono quelli indicati al punto 2.2 del presente regolamento, mentre i 

tempi di validità dell’utenza sono quelli indicati al punto 2.1 del presente regolamento. 

6.2 I parametri di connessione verranno consegnati unitamente alle credenziali di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa sulla Privacy - Wi-Fi istituzionale 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali’’) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. 

I sistemi informatici e le procedure acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta e altri parametri. 

I dati personali, da Lei forniti in fase di adesione al servizio di hot-spot Wi-Fi o raccolti successivamente 
durante l’utilizzo dei servizi stessi, ivi compresi i dati relativi al traffico telematico, saranno trattati per le 
seguenti finalità: 

a) erogazione dei servizi richiesti (collegamento telematico ed ogni altro servizio eventualmente 
richiesto); 

b) manutenzione e assistenza tecnica relativa ai collegamenti e prodotti e/o apparati e/o 
servizi; 

c) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; 
d) prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita; 

e) ricavare statistiche sull’uso della rete; 

f) controllarne il corretto funzionamento; 

g) accertamento di responsabilità in caso di violazioni al regolamento. 

In osservanza delle disposizioni normative in vigore, ai sensi del D.lgs. 193/2003 e della normativa anti –
terrorismo, i dati relativi al traffico telematico (dati relativi all’ubicazione ed alla connessione ad Internet 
– c.d. file di log) sono conservati in base alla normativa vigente come previsto dall’articolo 123 del 
suddetto D.lgs. 196/03 e dall’art.6 della legge nr.155 del 31 luglio 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. 

I trattamenti di cui sopra potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici 
e comunque impiegando modalità e procedure tali da garantire la conformità alle disposizioni normative 
vigenti in materia. 

I dati di cui sopra sono trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

I dati non sono ceduti a terzi né in alcun modo diffusi. 



 

 

I suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del rispettivo 
“Responsabile del trattamento’’; tale soggetto è stato designato quale “Incaricato al trattamento’’ ed ha 
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il dirigente scolastico 
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