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Art. 1 - Finalità 

1. Nei locali denominati “Spazio Comune” del Comune di Lodi, attualmente collocato in Piazza Broletto 

n. 6, è disponibile per i cittadini un’area dedicata con una postazione e un Hotspot Wi-Fi per accedere 

ad Internet in modo gratuito. 

2. Per ragioni organizzative, il Comune di Lodi può cambiare i locali presso i quali la postazione e 

l’Hotspot Wi-Fi sono allocati in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante il proprio sito 

internet istituzionale. 

3. La connessione deve essere utilizzata per acquisire informazioni sull’attività dell’Amministrazione e gli 

eventi del territorio, informazioni turistiche, sportive e del tempo libero. Inoltre può essere utilizzata in 

supporto alla ricerca lavoro, formazione, studio, ricerca. Lo Spazio Comune di Lodi si riserva la facoltà 

di utilizzare dei software che impediscano di raggiungere particolari siti web, o di svolgere attività 

contrarie alle finalità con cui viene erogato il servizio. Inoltre tutti i dati di navigazione sono registrati e 

a disposizione delle autorità competenti ed il dato è gestito dal soggetto erogatore del servizio Wi-Fi 

per conto del Comune di Lodi. 

4. Alla data di approvazione del presente regolamento, il soggetto erogatore del servizio Wi-Fi è 

identificato nella società Futur3 di Trento. Il regolamento sul trattamento dei dati, riportato in ogni caso 

durante la fase di registrazione al servizio, è disponibile sul sito del gestore, all’indirizzo 

http://www.futur3.it/privacy così come i termini del servizio erogato, reperibili all’indirizzo 

http://www.futur3.it/termini. 

5. Il Comune di Lodi può cambiare il soggetto erogatore del servizio Wi-Fi in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale ovvero mediante informativa 

affissa nei locali di “Spazio Comune”. 

6. Lo Spazio Comune di Lodi non è responsabile dei contenuti e informazioni disponibili, la cui 

affidabilità e qualità sono da valutarsi da parte dell’utente. 

 

Art. 2 - Accesso alla postazione Multimediale. 

1. Alla data di approvazione del presente regolamento, l’accesso al servizio è consentito ai cittadini che 

accedono allo “Spazio Comune” previa registrazione al servizio Wi-Fi Freeluna, di proprietà del 

soggetto erogante Futur3 di Trento. L’accesso avviene collegandosi alla rete identificata da nome 

@FreeLuna_Comune_Lodi. 

2. La registrazione al servizio Wi-Fi richiede il possesso di un indirizzo e-mail, un dispositivo telefonico 

con possibilità di chiamata/ricezione SMS. Il non possesso dei presenti requisiti preclude l’accesso al 

collegamento a internet dalla postazione. 

3. Il Comune di Lodi può cambiare le modalità di registrazione al servizio Wi-Fi in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale ovvero mediante informativa 

affissa nei locali di “Spazio Comune”. 

4. L’accesso è gratuito con possibilità di connessione nei tempi e con le modalità indicati nei punti 

successivi. 

 

Art. 3 - Modalità di utilizzo  

1. Alla data di approvazione del presente regolamento, il servizio è disponibile nei seguenti orari: 

http://www.futur3.it/privacy
http://www.futur3.it/termini


 

 
 

 

 
 

 lunedì e mercoledì 9.00/17.00 

 martedì e giovedì 9.00/12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

 venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30  - 15.00/18.00 

2. Per ragioni organizzative, il Comune di Lodi può cambiare gli orari di utilizzo in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale ovvero mediante informativa 

affissa nei locali di “Spazio Comune”. 

3. E’ consentito n. 1 (uno) accesso giornaliero per al massimo un’ora di navigazione sulla postazione 

fissa. Eventuali deroghe possono essere previste solo se ciò non precluda primi accessi e con 

autorizzazione del personale addetto. 

4. Il personale dello Spazio Comune non svolge assistenza e/o formazione nell’utilizzo del PC, per la 

navigazione e/o la ricerca di informazioni. 

 

Art. 4 - Servizi disponibili. 

1. Sulle postazioni sono preinstallati una suite con i principali applicativi disponibili (videoscrittura, 

foglio elettronico, presentazioni multimediali, disegno), un visualizzatore di file in formato pdf, un 

riproduttore di file audio/video. 

2. L’ascolto di file audio è possibile solo se in possesso di propri dispositivi auricolari. 

3. Alle postazioni è possibile collegare dispositivi di archiviazione di massa USB.  

4. È possibile, previa comunicazione all’operatore/trice dello Spazio Comune, effettuare stampe in bianco 

e nero di pagine web e documenti. Alla data di approvazione del presente Regolamento, il costo di ogni 

stampa è di € 0.05 a pagina da versare appena conclusa la sessione di navigazione. Il personale di 

“Spazio Comune” rilascerà la relativa ricevuta di incasso.  

5. Il Comune di Lodi può cambiare in qualsiasi momento la tariffa di cui al comma 4 precedente, dandone 

comunicazione mediante informativa affissa nei locali di “Spazio Comune”. 

 

Art. 4- Divieti 

1. Sono vietate le seguenti attività: 

a) Consultare siti o banche dati a pagamento; 

b) Consultare siti a contenuto pornografico o che consentano il gioco o la scommessa; 

c) Utilizzare programmi per lo scambio di file peer to peer (Emule, etc.); 

d) Utilizzare programmi che consentano la telefonia via web (Skype e simili); 

e) Utilizzare account di posta tipo POP; 

f) Modificare i programmi esistenti o installarne di nuovi. Non è quindi previsto utilizzare nessun altro 

applicativo al di fuori di quelli installati; 

g) Utilizzare le prese elettriche per scopi personali. 

 

Art. 6 - Norme di comportamento e responsabilità degli utenti 

1. Il servizio non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legge. 

2. La registrazione al servizio è individuale e non può essere ceduta a terzi. La cessione a qualsiasi titolo 

della password di accesso al sistema comporta l’esclusione dal servizio sia del cedente, sia 

dell’utilizzatore. 



 

 
 

 

 
 
3. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso 

fatto di Internet, responsabilità estesa alla violazione delle leggi sul copyright e sulle licenze d’uso. Le 

eventuali infrazioni potranno essere segnalate alle autorità competenti. 

4. Il gestore del servizio di connettività può procedere a controlli a campione e all’identificazione degli 

utenti, anche in tempi successivi attraverso log di sistema. 

5. Ogni utente è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso, garantendo il normale svolgimento 

delle attività Uffici dello Spazio Comune.  

6. L’utente è responsabile dell’utilizzo degli strumenti informatici durante il periodo d’impiego ed è 

tenuto al rimborso in caso di danneggiamento. 

7. È vietato manomettere in qualsiasi modo le apparecchiature e i sistemi informatici. 

 

Art. 7 – Modalità per la registrazione degli utenti. 
1. In fase di registrazione, il presente regolamento viene rilasciato in copia all’utente.  

2. A sottoscrizione del presente regolamento, viene richiesta firma su copia del regolamento, che sarà 

trattenuta dell’Ufficio, con raccolta dei dati anagrafici e degli estremi di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

3. I dati personali rilasciati alla sottoscrizioni seguiranno le disposizioni riportate nel punto successivo. 

 

Art. 8 – Informativa sulla protezione dei dati personali 

1. I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari per l’accesso e l’utilizzo del servizio Internet 

presso lo Spazio Comune. 

2. I dati potranno essere rilasciati alle Autorità competenti nell’ambito delle regolari attività di controllo e 

monitoraggio degli accessi al servizio. 

3. Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

utilizzare il servizio erogato. 

5. Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art. 7 del D.lgs. 196/2003, in 

particolare: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di ottenere 

l’indicazione dell’origine dei dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano. 

6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodi per i dati di sua competenza. 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

 dichiaro di aver letto e di accettare il presente regolamento  

 acconsento al trattamento dei dati personali (art. 8) 

Nome _____________________________________________ 

Cognome __________________________________________ 

Contatto telefonico ___________________________________ 

Documento di riconoscimento (in corso di validità)  

______________________________________________________________________________________ 

Lodi il ___/___/_____ 

 

Firma __________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL COLLEGAMENTO DI MINORI ALLA POSTAZIONE. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, in qualità di 

genitore/tutore, con la presente autorizza il minore_____________________________________________ 

nato a _______________________________________, il _____________________________ ad usufruire 

del servizio internet a disposizione presso lo “Spazio Comune” con l’utilizzo della postazione fissa.  

Lodi il ___/___/_____  

 

Firma ________________________________ 

A cura dell’operatore/trice Spazio Comune 

Timbro  
 

Firma  

 


