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RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE DATI WIRELESS 
 

 

DATI PERSONALI * 
 

COGNONE:  

NOME:  

INDIRIZZO:  

CAP:  

CITTÀ:  

TELEFONO:  

E-MAIL:  

 
Si allega al presente modello, copia di un documento d’identità valido. 

 

IL SOTTOSCRITTO ALTRESÌ DICHIARA  
 

1) di essere consapevole che le credenziali di accesso alla rete sono strettamente personali e vanno custodite 
con la massima diligenza; 

2) di osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
3) di farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a 

pagamento della rete; 
4) di assumersi la completa responsabilità del contenuto dei messaggi immessi tramite posta elettronica; 
5) di riconoscere che il Comune di San Basile non è responsabile del contenuto, la qualità e la validità di qualsiasi 

informazione reperita in rete; 
6) di sollevare il Comune di San Basile da ogni responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a 

terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet; 
7) di assumere, in generale, ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet; 
8) di riconoscere che il non rispetto di queste regole comporterà l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti, 

nonché la revoca delle credenziali d’accesso e la sospensione del servizio.  
Inoltre, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 196/03, ai sensi dell'art. 23 della stessa, 
conferisce il consenso al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti. 

 
 
 
 
San Basile, ______/______/__________                       Firma _______________________________________ 
 
 
 
 

* D.M. del 16 agosto 2005 – Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni 

telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190.  
Art. 1, co. 1 lett. a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente 
identificate con le modalità di cui alla lettera b); 
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su 
un documento d’identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. 


