
 
CITTA’ DI IMPERIA 

 

SCHEDA TECNICA CONNESSIONE WI-FI 

 

Il servizio internet in modalità wi-fi si rivolge agli utenti in possesso di proprio dispositivo mobile di 

ricezione, opportunamente dotato delle componenti necessarie per l’utilizzo di connessioni wi-fi, che 

desiderano accedere alla rete. 

Il servizio è rivolto a utenti che siano in possesso delle conoscenze informatiche di base. Gli operatori 

della biblioteca non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio. Non è prevista 

la formazione o l’istruzione dell’utente alla navigazione o all’utilizzo di altre funzioni. 

Il gestore del servizio memorizza e conserva i dati delle attività svolte dall’utente durante la connessione 

internet e, qualora richiesti, questi sono trasmessi al servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, 

all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria, secondo modalità e tempistiche previste dalla vigente 

normativa in materia. 

Il wi-fi è gratuito ed ha copertura in tutto il piano secondo e terra della Biblioteca. 

Il servizio viene attivato dagli operatori della Biblioteca mediante un apposito software di autenticazione 

Radius, con creazione e gestione di account, profili e limitazioni per navigazione ed accesso alla rete. 

Il sistema permette un flusso dati per ogni utente pari a 512 kilobyte in upload e 1 megabyte in 

download, e può sostenere fino a 30 utenti in contemporanea. 

Non si tratta di un traffico a consumo, pertanto non ha limiti di tempo e l’orario di fruibilità coincide con 

quello di apertura della Biblioteca. 

La password di autenticazione ha scadenza ogni 6 mesi. 

Alcune limitazioni alla navigazione sono attive attraverso l’uso di appositi filtri per impedire l’accesso ai 

siti P2P e ai siti riconosciuti per diffusione di spyware, phisching, hacking, pornografia, gioco on line, 

violenza, razzismo, ecc. 

Per ragioni di tutela del minore e del luogo è inserito un filtro con divieto dei social solo per i minorenni. 

La funzione stampa da wi-fi non è prevista. 

I dati personali, inclusa la password, sono raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D.Lgs.  196/2003) e saranno trattati al solo fine di consentire la gestione 

della connessione wi-fi. 

Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche 

e telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia 

di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi. 

Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali, pertanto il mancato conferimento renderà impossibile la 

connessione. 

 


