
\\ 
Richiesta di accesso alla rete pubblica  

WIFI-Lugugnana attivata dal Comune di Portogruaro 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome __________________________________________ 
 
Nome _____________________________________________ 
 
Data di nascita _______________________ 
 
Luogo di nascita _______________________ Prov _________ 
 
Indirizzo _____________________________ Comune ___________________  Prov ___ 
 
Indirizzo E-MAIL _____________________________________ 
 
Tipo documento rilasciato _____________________________ 
 
Numero documento rilasciato  _________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere ai servizi offerti dalla rete WIFI-Lugugnana  
 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Portogruaro, responsabile della gestione di WIFI-
Lugugnana, e' tenuto, in qualità di “titolare” del trattamento, a fornire le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali 
conferiti al momento della sottoscrizione della richiesta di accesso ai servizi forniti: 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 16 agosto 2005, il Comune di Portogruaro, al fine di 
poter offrire il servizio WIFI-Lugugnana, è tenuto a: 
- 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 di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento 
presentato dall'utente; 
- adottare le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del 
servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni; 
- rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al 
Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle 
comunicazioni, nonche', in conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria; 
- assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione; 
- informare, anche in lingue straniera, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione. 
 
L'utente, dichiara di aver letto, compreso, acconsentito ed accettato tutti i termini e le condizioni di servizio di cui alla 
presente informativa completa dei punti presenti sul retro. Presta inoltre il consenso al trattamento dei dati personali 
inseriti nel presente modulo e per quelli relativi all’utilizzazione del servizio come descritto nell'informativa. 
 
 
Data ________________                                                                                              Il Richiedente 
 
                                                                                                                         _________________________ 

  Allegati: 
 
  - Fotocopia della carta d’identità 
 
 



1. L' Amministrazione Comunale di Portogruaro offre l'accesso alla rete WiFi-Lugugnana come 
servizio accessorio per i cittadini nell’area circostante la Delegazione Comunale di Lugugnana. 
L'utente: 
i. comprende che WiFi-Lugugnana offre un servizio di accesso ad internet non criptato, e accetta 

di essere responsabile per la sicurezza del proprio sistema e delle trasmissioni effettuate e 
ricevute; 

ii. è consapevole dei rischi dovuti da un accesso non criptato ad internet, ed è sua cura adottare 
tutte le precauzioni necessarie, inclusa la criptatura dei dati confidenziali, il back-up degli 
stessi e la protezione del proprio sistema attraverso un firewall ed una opportuna 
autenticazione. 

2. L'utente accetta che durante la sua attività sulla rete WiFi-Lugugnana non deve: 
− introdurre qualunque virus, cavallo di Troia, worm, time bomb, cancelbot, o qualunque altro 

programma che possa danneggiare, interferire nocivamente, intercettare o espropriare 
qualunque sistema, dato o informazione personale; 

− creare qualunque responsabilità per l'Amministrazione Comunale di Portogruaro  o causare la 
perdita di dati, o compromettere rapporti con suoi fornitori e/o collaboratori; 

− violare qualunque legge, statuto, ordinanza o regolamento (compresi, ma non limitato a, quelli 
riguardante i controlli sulle esportazioni, la protezione dei consumatori, concorrenza sleale, 
anti-discriminazione o falsa pubblicità); 

− essere diffamatorio, compiere minacce o tenere un comportamento illegale; 
− essere osceno o consultare pornografia minorile; 
− infrangere qualunque diritto d'autore, brevetto, marchio registrato, segreto o diritto di terze 

parti; o ancora 
− partecipare a qualunque tentativo d'accesso a qualunque informazione o sistema verso il quale 

non sia autorizzati all'accesso. 
3. L'applicazione di gestione degli accessi alla rete WiFi-Lugugnana monitora e registra 

costantemente le comunicazioni sulla propria rete per adempiere alle normative vigenti nonchè 
per motivi di sicurezza, performance e altro. Così, l'utente comprende ed accetta che 
Amministrazione Comunale di Portogruaro può accedere, monitorare, verificare, intercettare, e 
rilevare qualunque di tali richieste, ad eccezione dei dati da esse derivati. 

4. L'utente accetta che Amministrazione Comunale di Portogruaro può non rendere alcuni servizi 
disponibili, e può revocare l'accesso alla rete in qualunque momento, per qualunque tempo, per 
qualunque ragione e senza preavviso o comunicazione. 

5. essendo un servizio accessorio, la rete WiFi-Lugugnana viene fornita “così com'è'” e “laddove 
disponibile”, senza qualunque garanzia, esplicita o implicita. 

6. L’eventuale responsabilità del Comune di Portograuro, e la responsabilità dei suoi sussidiari, 
ufficiali, direttori, dipendenti e collaboratori verso l'utente è limitata a euro 100,00. 

 
 
 

Sequenza operazioni e prerequisiti per il collegamento alla rete wireless  WiFi-Lugugnana 
 

1. Essere in possesso di un computer portatile (notebook o palmare) munito di scheda wireless 802.11b/g  
o dispositivo accessorio (chiave usb wireless 802.11b/g  o PCMCIA wireless 802.11b/g); 

2. La scheda di rete deve essere impostata in DHCP (serve per ottenere in automatico l’indirizzo IP, i 
sistemi di impostazione possono essere diversi a seconda del PC o del sistema operativo, in genere è la 
configurazione base originale e non serve fare nulla); 

 
3. Questi due punti dovrebbero essere risolti dall’utente fin da momento dell’acquisto del PC. 

 
4. Rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici presso la Delegazione Comunale di Lugugnana per ricevere 

la tessera con le credenziali di accesso alla rete WiFi-Lugugnana (utente e password); 
5. Spostandosi nell’area circostante la Delegazione Comunale di Lugugnana il PC dovrebbe rilevare la 

presenza della rete WiFi-Lugugnana identificabile con:  SSID:Newtonwifi.com; 
6. Avviando il browser utilizzato per navigare (Explorer, Mozilla, Opera, ecc.) appare in automatico la 

finestra per la richiesta delle credenziali di accesso. 
 
Nella stessa finestra c’è un link di collegamento ad un modulo con ulteriori informazioni tecniche. In caso di 
ulteriori o particolari difficoltà è possibile contattare, tramite l’URP, i referenti del servizio di assistenza.  
 
 


