
 

Comune di Bonito 

 

Villa Comunale 

 

Si comunica  alla cittadinanza che all’interno della villa comunale 

di Bonito è attivo il  servizio Wi-Fi gratuito. 

Chiunque, di età maggiore di anni 18, volesse accedere al servizio deve recarsi presso il 

Comune, ufficio relazioni con il pubblico e, previa consegna di copia di  un documento 

di identità, verrà effettuata la registrazione al servizio, con rilascio di  username e 

password. 

Per i minori di anni 18 la registrazione si può effettuare solo se il minore è stato 

autorizzato dal genitore compilando e firmando una dichiarazione di responsabilità. 

La connessione sarà attiva per un massimo di 2 ore giornaliere, sino ad un massimo di 

2 GB mensili. 

 

Obblighi e responsabilità dell’utente 

L’ Utente si obbliga, sottoscrivendo apposita modulistica a:  
 

1) Riconoscere che il Comune non è responsabile 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; 

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

3) Fare immediata comunicazione in caso di smarrimento delle credenziali, al Comune, 
che provvederà a bloccare l’account;  



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

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

6) 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 da qualsiasi responsabilità;  

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

8) 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.);  

9) Riconoscere che il Comune possa interrompere, modificare, sospendere e revocare in 
ogni momento e senza alcun preavviso il servizio,senza possibilità di rivalsa alcuna nei 
confronti del Comune;  

10) Riconoscere che il Comune possa filtrare il traffico P2P, inibendo quindi il 
funzionamento dei programmi di file sharing;  

11) Accettare che il traffico dati, effettuato durante l’utilizzo del servizio, sia registrato in 
appositi log, raccolti e gestiti, 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.  

12) Il Comune si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività 
illecite e/o illegali dallo stesso eventualmente compiute.  
 
 
Bonito, 17 dicembre 2015 
 
        IL SINDACO 
       Avv. Giuseppe De Pasquale 

 

 


