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REGOLAMENTO e CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio WI-FI fornito dall’Ordine degli Avvocati di Rimini all’interno dei locali del
Tribunale di Rimini in Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 è gratuito e consentito
esclusivamente agli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine Avvocati di Rimini (da qui in avanti
‘utente’) ai quali siano state inviate dal detto Ordine le credenziali di accesso ovvero a quegli
Avvocati appartenenti ad altro Ordine (da qui in avanti ‘utente’) che abbiano fatto richiesta di
rilascio delle credenziali presso la Segreteria dell’Ordine Avvocati di Rimini e ne abbiano ottenuto
il rilascio. L’utente riconosce ed accetta che le credenziali di accesso a lui fornite dall’Ordine degli
Avvocati di Rimini per detto servizio Wi-Fi (password di accesso alla rete e/o altro) sono
strettamente personali e concesse per il solo utilizzo diretto e personale da parte sua. L’utente
riconosce ed accetta che è vietato divulgarle a terzi per qualsiasi ragione e con qualsiasi modalità
e si impegna ed obbliga pertanto, nel rispetto del presente regolamento, a non divulgarle ad alcun
soggetto terzo.
OBBLIGHI DELL’UTENTE
L’utente è direttamente responsabile delle attività che svolge durante la connessione ad internet
tramite il servizio WI-FI. L’utente è tenuto a custodire con cura il proprio dispositivo di accesso alla
rete WI-FI ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dello stesso. In particolare, durante
l’utilizzo del servizio WI-FI è vietato: svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la
normativa italiana ed europea; accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con
le finalità pubbliche del servizio e/o illegali (siti di pedofilia, pornografici, che ispirano alla violenza
e al razzismo, ecc.); inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete
e secondo modalità indiscriminate (spamming); svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o
ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; usare
meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva
del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari
sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
In generale, l'utente dichiara e riconosce di essere il solo responsabile in caso di sue condotte in
contrasto con quanto sopra indicato e si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente
l’Ordine degli Avvocati di Rimini (di seguito ‘Ordine’) tenendolo indenne da qualsiasi pretesa anche
di terzi a qualsivoglia titolo derivante dalla violazione del presente regolamento e/o dalla
violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L'utente che utilizza il servizio WI-FI si dichiara consapevole che esso viene fornito mediante
l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata con protezione contro interferenze e che

l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite e possono essere soggette a
sospensioni o interruzioni; riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile
per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, né dell'esito di
transazioni con particolare riferimento a quelle di natura commerciale con utilizzo di sistemi di
pagamento elettronico o tecniche affini che l'utente volesse realizzare; riconosce non responsabile
l’Ordine per qualsivoglia danno diretto o indiretto, personale o patrimoniale, derivante da attacchi
informatici subiti durante l’utilizzo del servizio e si dichiara consapevole dei rischi informatici
inerenti la navigazione in internet; si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante
l'utilizzo del servizio e per il contenuto dei messaggi trasmessi; si impegna ad osservare le leggi
vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme civili e penali
relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione
generale di legge. L’utente inoltre si dichiara consapevole che l’accesso wireless può prevedere
una modalità di utilizzo del servizio senza cifratura dei dati. La trasmissione può avvenire in chiaro
e l’accesso non richiede alcuna configurazione particolare pertanto è consigliabile che l’utente
adotti le opportune misure di sicurezza e ogni accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi di
qualsiasi sorta al proprio dispositivo. Nell’ambito dell’utilizzo del servizio, l’Utente solleva l’Ordine
da ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall’utilizzo della connessione WI-FI.
SOSPENSIONE e/o REVOCA DEL SERVIZIO – COMUNICAZIONE DATI ALLE COMPETENTI AUTORITA’
Se l'Utente durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività WI-FI non osserverà le
prescrizioni di cui ai punti precedenti potrà essere sospeso dall'accesso al servizio ovvero l’accesso
al servizio potrà essergli revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Rimini. Laddove si avesse notizia di modalità di utilizzo e/o violazioni che possano ipotizzare
comportamenti illeciti, verrà data dall’Ordine tempestiva comunicazione alle competenti Autorità.
In ogni caso le credenziali di accesso alla Rete Wi-Fi verranno disattivate al verificarsi di eventi quali
la cancellazione dell’utente dall’Albo degli Avvocati di Rimini ovvero la sua sospensione o
radiazione ovvero in maniera automatica in caso di loro mancato utilizzo per un periodo superiore
a sei mesi. L’Utente potrà richiedere la disattivazione delle credenziali alla Segreteria dell’Ordine
Avvocati di Rimini.

