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Condizioni per l’utilizzo del servizio  di navigazi one Internet in modalità WiFi  
 
Finalità  
Il Sistema bibliotecario di Saronno ha attivato la copertura WiFi delle Biblioteche civiche di: 
Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Misinto, Origgio, Rovello 
Porro, Turate e Uboldo con la finalità di fornire ai cittadini gli strumenti per la connessione  
gratuita a Internet, nel rispetto della normativa in vigore e con la massima tutela per i 
minori, garantendo ai cittadini dell’area di cooperazione sistemica la possibilità di navigare 
in Internet in tutte le biblioteche utilizzando le credenziali ricevute all’atto di iscrizione al 
servizio, che verrà pertanto effettuata una sola volta. 
 
Il servizio 
Il servizio offre la possibilità di  navigare  in Internet tramite computer portatili, palmari, 
tablet e telefoni cellulari dotati di scheda wireless di proprietà degli utenti. 
La navigazione è gratuita e  consentita  a tutti per un tempo massimo di 4 ore al giorno. 
Sono stati installati filtri che impediscono la navigazione in siti che trattano argomenti quali: 
violenza, droghe e medicinali, pornografia, razzismo, scommesse. 
 
Punti di accesso 
Punti di accesso al servizio sono le seguenti biblioteche:  Saronno, Caronno Pertusella, 
Cislago, Cogliate, Gerenzano, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo. 
 
Cosa offre il servizio 
Il servizio offre la possibilità di:  

• Navigare in Internet 
• Inviare e ricevere posta elettronica 
• Eseguire download 

 
Il servizio non prevede 
Non sono previsti:  

• supporto tecnico da parte del personale delle biblioteche 
• uso delle prese di corrente  
• banda di connessione internet minima garantita 
• servizio di stampa 

 
Modalità d’accesso 
Per accedere al servizio è necessario effettuare la registrazione on line inserendo 
nell’apposita maschera nome, cognome e numero di cellulare: le credenziali di accesso 
verranno inviate tramite SMS al numero di telefono cellulare indicato in fase di 
registrazione. 
Le credenziali possono essere utilizzate in tutte le biblioteche elencate come punti 
d’accesso,  hanno validità di un anno e dovranno essere memorizzate per i successivi 
utilizzi: i codici di accesso sono strettamente personali, l’utente è tenuto a custodirli con 
cura ed è responsabile civilmente e penalmente per eventuali utilizzi impropri. 
 
Smarrimento e/o furto delle credenziali d’accesso 
In caso di smarrimento e/o furto delle credenziali di accesso l’utente è tenuto a sporgere 
immediatamente  denuncia alle Forze dell’Ordine e a scrivere alla Biblioteca  afferente al 
Sistema Bibliotecario di Saronno presso la quale è iscritto chiedendo di disabilitare le 
credenziali d’accesso e allegando copia della denuncia. 
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Come utilizzare il servizio 
Per utilizzare il servizio è necessario 

• Recarsi in uno dei punti di accesso con il proprio computer, tablet, cellulare 
• Selezionare la rete  
• Aprire un browser: la home page del servizio apparirà automaticamente mettendo 

subito a disposizione alcuni siti selezionati per la navigazione senza registrazione 
• Autenticarsi  per navigare in altri siti    

 
Doveri dell’utente 
L’utente si impegna a utilizzare il servizio nel rispetto della legislazione vigente. 
E’ tenuto a:  

• custodire con cura i codici d’accesso e a non cederli a terzi ed è responsabile 
civilmente e penalmente per eventuali utilizzi impropri 

• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite invio di messaggi 
di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti 
e/o pratiche discutibili, o comunque messaggi informativi telematici non 
espressamente richiesti 

• non compiere azioni di mail indiscriminato (spamming) 
• non accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità 

pubbliche del servizio 
• 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 a ogni altra disposizione di legge 

 
L’utente si assume inoltre  ogni responsabilità derivante dall’utilizzo del servizio e per il 
contenuto dei messaggi trasmessi e solleva il Sistema Bibliotecario di Saronno e le 
Biblioteche afferenti  da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a 
terzi. 
 
Legge 155/2005  
Il Parlamento italiano ha emanato una legge che introduce una serie di misure per i gestori 
di servizi telematici pubblici e privati, finalizzati a prevenire il rischio di azioni terroristiche. 
Tali misure sono specificate nei seguenti testi di legge: 

• Artt. 6,7 e 7 bis del Decreto legge 27.7.2005 n. 144 convertito con modificazioni 
dalla Legge 31.7.2005 n. 155 

• Decreto Ministero dell’Interno del 16.8.2005 pubblicato sulla GU n. 190 del 
17.8.2005 

• Circolare del Capo della Polizia 557/PAS/12982D(22) del 29.8.2005 
 
In base a tale normativa il fornitore del servizio è tenuto a: 

• controllare gli accessi dai singoli computer 
• far confluire i dati relativi agli accessi, registrati da un  software gestionale, in un 

archivio che verrà conservato fino a quando la legge 155/2005 sarà in vigore 
• accertarsi che l’account e la password  per l’accesso  a Internet siano utilizzati 

esclusivamente dal titolare 
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Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”  i dati forniti all’atto dell’iscrizione verranno utilizzati esclusivamente  per 
l’accesso al servizio di navigazione Internet in modalità WiFi 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio di navigazione 
Internet in modalità WiFi 
I  dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno gestiti dagli incaricati con 
mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità strettamente strumentali al perseguimento 
della finalità indicata. 
 
Hanno accesso ai dati: 

• Sistema bibliotecario di Saronno in quanto committente del servizio 
• Biblioteca civica presso la quale si utilizza il servizio  
• Società terze connesse all’erogazione del servizio 
• Autorità inquirenti in ottemperanza alla Legge 31 luglio 2005 n. 144 e successivo 

D.M. del 16 agosto 2005 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 l’utente  ha diritto in qualsiasi momento di ottenere 
informazioni sul trattamento dei propri dati, sulle modalità e finalità e sulla logica a esso 
applicata nonché l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge: per 
l’esercizio di tali diritti e per qualsiasi informazione l’utente dovrà  rivolgersi alla Biblioteca 
afferente al Sistema bibliotecario di Saronno  presso cui è iscritto. 
Responsabile  e titolare del trattamento dati è Internavigare S.r.l ., con sede a Como – via 
Ferrari 14, nella persona del suo Amministratore Legale. 
 
Violazioni 
La violazione delle presenti Condizion i per l’utilizzo del servizio  di navigazione 
Internet in modalità WiFi comporta l’immediata esclusione dal servizio. 
 

Il Sistema bibliotecario di Saronno e le Bibliotech e afferenti 
declinano ogni responsabilità 

per qualsiasi evento, subito o arrecato a terzi, de rivante dall’utilizzo del servizio. 
 
 
 
 
 
  


