
ARTICOLO 1. Servizio di internet point e utilizzo strumenti multimediali 

Il presente regolamento è destinato agli utilizzatori delle postazioni Internet . 

ARTICOLO 2. Accesso ai servizi 

L'accesso ai servizi informatici è consentito ai clienti o ai soci  della presente struttura. L'accesso ai servizi comporta l'automatica accettazione 

integrale del presente regolamento. 

ARTICOLO 3. Modalità di accesso 

L'accesso ai servizi informatici è consentito durante gli orari di apertura di questo esercizio compatibilmente con la disponibilità di postazioni 

libere.  Il servizio di navigazione in rete non è assistito dal personale. L'utente pertanto svolge autonomamente le proprie ricerche. 

ARTICOLO 4. Servizi disponibili 

•  Navigare nelle pagine web di Internet 

•  Accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è consultabile direttamente dal web (es. web mail) 

•  Spedire messaggi di posta elettronica direttamente tramite il browser, senza modificarne le configurazioni 

ARTICOLO 5. Servizi non disponibili 

E' vietato: 

•  visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con il pubblico decoro o con le norme civili e penali vigenti (pedopornografia,siti 

porno ecc.) 

•  accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento 

•  installare programmi o applicazioni (es. per suonerie telefonini, ecc.) 

•  alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer del servizio 

L'utente s'impegna inoltre a: 

•  rispettare la Netiquette e in particolare le seguenti regole di utilizzo: 

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  e/o comunque messaggi informativi non espressamente richiesti 

•  non compiere azioni di " mail indiscriminato - spamming " 

•  non usare nessun altro tipo di procedura, né altro software che non sia Crome 

•  osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico, 

oltre ad ogni altra disposizione di legge 

•  assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi 

•  riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete 

• sollevare  la presente struttura fornitrice del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o 

a seguito dell'utilizzazione del collegamento Internet a mezzo della postazione messa a disposizione . 

•  assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet 

Al termine della navigazione e' vietato spegnere i computer. Per eventuali problemi (di connessione o del sistema operativo) rivolgersi agli 

operatori. 

ARTICOLO 6. Tariffe 

Il servizio è a pagamento per ogni ora o frazione di ora d'utilizzo, tranne se diversamente concordato. 

ARTICOLO 7. Sanzioni 

Accertate violazioni del regolamento possono comportare: interruzione della sessione; la sospensione o esclusione dall'accesso al servizio; la 

sospensione o esclusione dall'accesso al servizio, l'attivazione di procedure di rivalsa economica a fronte di danni provocati da inosservanza delle 

presenti norme. 

 


