ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
EINAUDI – CASAREGIS - GALILEI
GENOVA

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AD INTERNET
TRAMITE LA RETE WIFI DELLA SCUOLA

- Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina il servizio di accesso ad INTERNET, mediante un connessione
WIFI.
- Descrizione del servizio
II “Istituto Scolastico Einaudi-Casaregis-Galilei”, mette a disposizione dei propri utenti l'accesso gratuito a
INTERNET a mezzo di un sistema WIFI.
Il servizio è erogato per i soli utenti che sono stati autorizzati ad usare la connessione wireless della scuola
e presa visione e accettazione delle presenti norme.

- Qualita’ del servizio
Il sistema è dotato di un sistema di filtraggio della navigazione (content filtering) che impedisce la
navigazione verso siti con contenuti illegali o dubbi sulla base di una classificazione costantemente
aggiornata a cura del fornitore del sistema. Tale sistema assicura al meglio dello stato corrente della
tecnologia l'utilizzo del servizio coerente con le funzioni ed i servizi fondamentali dell'Istituto.

- Obblighi e responsabilità dell'utente
L’utente si obbliga a riconoscere che il “Istituto Scolastico Einaudi-Casaregis-Galilei” non e’ responsabile in
alcun modo per i contenuti, la qualità e la validità di qualsiasi informazione reperita in INTERNET, nonché di
ogni eventuale mancata aspettativa legata alla fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o
sospensione del servizio;
L’utente s'impegna ad utilizzare il servizio INTERNET nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità
pubbliche del servizio offerto. E' direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti
leggi, per l'uso del servizio INTERNET. L’Istituto si riserva di denunciare alle autorità competenti eventuali
attività illecite o illegali rilevate;
L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni cagionati
da comportamenti illeciti;
L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso;
L’utente si obbliga a non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l'invio
indiscriminato di mail (spamming) o di falsificazione (phishing);
L’utente si obbliga a non svolgere attività che possano recare danno ad altri soggetti tramite l'invio di
messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti / pratiche
discutibili (es. catene di S.Antonio), o comunque messaggi informativi telematici non espressamente
richiesti, e/o siano in contrasto con le leggi vigenti;
L’utente si assume 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 “Istituto Scolastico Einaudi-CasaregisGalilei” da qualsiasi responsabilità;
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E' vietato all'utente alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano
la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti;
L’utente si impegna a 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), osservare 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
ad ogni altra disposizione generale di legge;
L’utente si impegna ad accettare che il traffico dati, effettuato durante l'utilizzo del servizio, possa
essere 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.
- Assistenza personale
Il “Istituto Scolastico Einaudi-Casaregis-Galilei” e il suo personale non sono tenuti a fornire alcun tipo di
assistenza o consulenza agli utenti per specifiche richieste o problematiche degli stessi in merito all'accesso
al servizio.

- Interruzione, modifica, sospensione e revoca del servizio
L'accesso ad INTERNET potrà essere oggetto di temporanee interruzioni per ragioni tecniche,
dovute ad assenza di connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli apparati;
L'accesso al servizio potrà avere una limitazione in GB o di orario giornaliero;
Il “Istituto Scolastico Einaudi-Casaregis-Galilei”: si riserva di modificare, in ogni momento, i contenuti delle
presenti norme e di disattivare il servizio gratuito di accesso ad INTERNET sia temporaneamente che
definitivamente senza alcun avviso e l'utente che non potrà avere nulla a pretendere.
- Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui alle presenti norme, può comportare per l'utente rispettivamente:
- interruzione del servizio;
- sospensione o esclusione dall'accesso al servizio.

- Tutela di dati personali D.Lgs. 196/2003 (legge privacy)
Eventuali dati personali forniti durante la richiesta delle credenziale per l’accesso ad INTERNET, saranno
trattati esclusivamente ai fini della gestione del servizio di connessione WIFI e non saranno comunicati a
terzi né diffusi in alcun modo;
I titolari per il trattamento dei dati personali e’ il “Istituto Scolastico Einaudi-Casaregis-Galilei”,
con sede in Genova;
Rappresentante legale dell’Istituto e’ il Dirigente Scolastico Miria Luigina Carpaneto;
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Giancarlo Muia’;
In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti indicati all'art. 7 del DLgs. 196/2003.
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