
 

DISCIPLINA D’USO DELLA RETE WIRELESS PUBBLICA 
DEL COMUNE DI BITONTO 

 
 

Art. 1 - Descrizione del servizio  
1. Il gestore del servizio di cui al presente capo è il Consorzio Tecnologie Innovative di Bari;  
2. Il servizio di Hot Spot WiFi consente la connessione temporanea ad Internet, nel rispetto alla legislazione 

vigente e alle finalità pubbliche del servizio, in aree pubbliche nel raggio di circa 100 metri dai singoli Hot 
Spot.  

3. Il servizio sul territorio del comune di Bitonto è, in sede di prima approvazione, attivo nei seguenti luoghi 
pubblici:  
• Piazza Roma – fraz. Di Mariotto  
• Piazza Milite Ignoto – fraz. Palombaio  

 
Art. 2 - Modalità di accesso  

1. Per iscriversi occorre presentarsi agli Uffici Demografici del Comune di Bitonto o delle sue frazioni con un 
documento valido di identità.  

2. I minorenni devono essere accompagnati la prima volta da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di 
documento di identità valido.  

3. La navigazione nelle zone coperte dal servizio è libera, tramite strumenti d’accesso di proprietà privata, 
previa autenticazione con le credenziali d’accesso concesse al momento della registrazione. L’utente è 
tenuto a custodire con cura e a non cedere a terzi i codici personali.  

 
Art. 3 - Requisiti richiesti  

1. Possedere un computer portatile o un PDA (palmari e telefoni cellulari di nuova generazione) dotati di un 
dispositivo WiFi  

2. Configurazione di rete in DHCP  
3. Browser Web (Explorer, Firefox, Opera, Safari) con Proxy disabilitato  
4. Codici di accesso 

 
Art. 4 – Servizi esclusi 

Il servizio non prevede:  
1. Il supporto tecnico da parte del personale  
2. L’uso delle prese di corrente per caricare la batteria del proprio portatile  
3. Il servizio di stampa 

 
Art. 5 - Responsabilità ed obblighi dell’utente  

1. L’utente si impegna a:  
a) riconoscere che il gestore non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità e la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete;  
b) non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l’invio di mail indiscriminato 

(spamming);  
c) assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;  
d) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy; assumersi in generale ogni 

responsabilità derivante dall’uso del servizio sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi 
responsabilità;  

e) non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio 

(siti a contenuto pornografico, contro i diritti umani o che incitino alla violenza, ecc…). 

 



 
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE WIRELESS  
 
Per accedere alla rete wireless del Comune di Bitonto occorre:  

1. Dispositivo Wireless presente sul portatile e acceso  
2. Configurazione di rete in DHCP  
3. Browser Web (Explorer, Firefox, Opera, Safari) con Proxy disabilitato  

 
CONFIGURAZIONE DI RETE DHCP  
TCP/IP definisce il linguaggio utilizzato dal computer per comunicare con altri computer.  
Per la rete del Comune di Bitonto è obbligatorio l'uso di DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatizzato, 
per assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai computer della rete.  
 
CONNESSIONE  
Attivare la propria interfaccia WiFi ed effettuare una scansione delle reti Wireless per identificare la rete con il nome 
HotSpotBitonto, selezionare poi l’opzione “Connetti”.  
Effettuata la connessione all’Access Point il sistema rilascerà un indirizzo IP (Internet Protocol) per identificare 
l’utente e rendere possibile lo scambio dei dati sulla rete.  
Aprire il proprio Browser Internet e inserire Username e Password fornite al momento dell'iscrizione.  
 
FINESTRA POP-UP DI LOG OUT  
Se tutto è configurato bene una volta aperto il browser appare la pagina di login.  
A login effettuato con successo il browser chiede di aprire un popup. Nella parte alta della finestra dovrebbe 
apparire una barra di blocco popup. Cliccarci sopra e scegliere permetti sempre a questo sito di aprire popup.  
In questo modo si apre un piccolo pop-up contenete il pulsante di logout. La finestra non deve essere chiusa ma solo 
abbassata ad icona. Se la finestra viene chiusa ogni 450 secondi il sistema richiede il login.  
 
ATTENZIONE!  
Non impostare la maschera di login come home page  
 
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’UTILIZZO DI TERMINALI O CONNESSIONI EFFETTUATE  
DALL’UTENTE. 



 

 

 
 

 

COMUNE DI BITONTO 
Provincia di Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 41 

Tel. 080 3716111 - Fax 080 3744558 
 

www.comune.bitonto.ba.it 

E-mail: info@comune.bitonto.ba.it 

 
 

 

 
 

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE DATI WIRELESS 
 

 

DATI PERSONALI 
 

COGNONE:  

NOME:  

INDIRIZZO:  

CAP:  

CITTÀ:  

TELEFONO:  

E-MAIL:  

USER-ID:  

 
Si allega al presente modello, copia di un documento d’identità valido. 

 
IL SOTTOSCRITTO ALTRESÌ DICHIARA  

 
1) di essere consapevole che le credenziali di accesso alla rete sono strettamente personali e vanno custodite con la massima diligenza; 
2) di osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
3) di farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete; 
4) di assumersi la completa responsabilità del contenuto dei messaggi immessi tramite posta elettronica; 
5) di riconoscere che il Comune di Bitonto non è responsabile del contenuto, la qualità e la validità di qualsiasi informazione reperita in 

rete; 
6) di sollevare il Comune di Bitonto da ogni responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 

dell’utilizzazione del collegamento a Internet; 
7) di assumere, in generale, ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet; 
8) di riconoscere che il mancato rispetto di queste regole comporterà l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti, nonché la revoca 

delle credenziali d’accesso e la sospensione del servizio.  
Inoltre, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 196/03, ai sensi dell'art. 23 della stessa, conferisce il consenso al 
trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti. 

 
 
 
Bitonto, ______/______/__________                            Firma _______________________________________ 
 


