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Articolo 1
Oggetto
Le presenti linee guida disciplinano le competenze, le modalità e le forme con le quali il Comune
di Concesio eroga ai cittadini la connettività gratuita in modalità WI-FI.

Articolo 2
Localizzazione aree WI-FI
Le aree WI-FI sono posizionate nei seguenti luoghi:
• Area verde di Via Galilei - S. Vigilio
• Area verde Via S. Giulia - Costorio
• P. zza Paolo VI – Area Municipio
• Area verde Via Camerate - S. Andrea

Articolo 3
Descrizione del Servizio
Il Servizio offerto è gratuito e consiste in un pacchetto di funzionalità per l'utilizzo della rete internet
in modalità senza fili (WI-FI). In particolare, il Servizio permette a tutti i possessori di PC portatili,
smartphone, tablet o di palmari dotati di scheda di rete WI-FI (in grado di comunicare
conformemente allo standard 802.11a/b/g/n/h), la connessione a Internet senza fili.
L'utente che desidera utilizzare servizio di accesso ad internet pubblico in modalità WI-FI deve
registrarsi per ottenere le credenziali di accesso, la cui validità temporale è limitata a 12 mesi
dalla data di rilascio. Le credenziali (Username e Password) possono essere utilizzate per tutte le
aree WI-FI .
Il servizio viene fornito gratuitamente per un massimo giornaliero di 120 minuti anche non
consecutivi.
Per la registrazione bisogna essere forniti di una sim card italiana.
I dati di identificazione e di accesso agli Access Point WI-FI sono mantenuti da Intred spa come
richiesto dalla normativa vigente sulla privacy.
Articolo 4
Modalità di registrazione
La procedura di autenticazione è la seguente :
•

entrati nell'area “eir libera tutti” basta abilitare il proprio dispositivo alla ricerca di reti WI-FI

•

selezionare tra quelle disponibili la rete "eir Concesio"

•

inserire nella schermata successiva i dati richiesti

•

attendere qualche secondo l'arrivo dell'sms con la username la password d'accesso

•

aprire il browser di navigazione, inserire user e password ed a quel punto sarà possibile
accedere ad Internet

Per chi non ha dimestichezza con le tecnologie informatiche o per problematiche di natura tecnica è
attivo un servizio di assistenza al numero 199 460 000.
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Articolo 5
Sicurezza nella navigazione
La navigazione web avviene attraverso il filtro Davide, che durante la navigazione nell’area WI-FI
blocca l’accesso a tutti i siti inadatti ai minori e sconvenienti per il loro contenuto.
Articolo 6
Utenti Minori
Gli Utenti minori cui vengono assegnate le Credenziali di Accesso fruiscono il Servizio sotto la
diretta responsabilità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela, previa autorizzazione
al rilascio ed assegnazione delle Credenziali di Accesso e l’erogazione del Servizio. Gli esercenti la
potestà genitoriale o tutori restano i soli ed unici responsabili dell’operato degli Utenti minori e
della loro fruizione del Servizio, così come dell’eventuale uso improprio del Servizio medesimo,
manlevando e liberando il Comune di Concesio da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, perdita,
onere o pretesa di qualsivoglia terzo direttamente od indirettamente ascrivibile in merito all’uso
del Servizio da parte dell’Utente minore e/o dei contenuti offerti sul Servizio.
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