Comune di Arenzano
Provincia di Genova

Condizioni di utilizzo del servizio "ArenzanoInRete"
aggiornate al 15/02/2013

L'utente s'impegna ad utilizzare il servizio WiFi Arenzanoinrete nel rispetto della legislazione vigente e delle
finalità pubbliche del servizio offerto. L'utente è tenuto a custodire con cura i codici d'accesso rilasciati per
il servizio ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi. L'utente s'impegna, inoltre, a non
cedere a terzi i codici personali.
L'utente in particolare si impegna a:


custodire con cura i codici d'accesso rilasciati per accedere al servizio;



riconoscere che il il gestore del servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la
qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;



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 (es.
catena S. Antonio), 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 della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra
disposizione generale di legge;



non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del
servizio (siti pornografici, erotici, ecc.);



riconoscere che il 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 il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a
terzi nell'ambito del servizio WiFi Arenzanoinrete.

LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMPORTA L'IMMEDIATA ESCLUSIONE DAL SERVIZIO
I fornitori del servizio declinano ogni responsabilità per qualsiasi evento ‐ subito o arrecato a terzi ‐
derivante dall'utilizzo di terminali o connessioni nell'ambito dell'utilizzo del servizio WiFi Arenzanoinrete.

