HOTEL LEON D’ORO SRL
Sede legale: Via Niccolò Tommaseo 68 - 35131 Padova
Sede operativa: Viale Piave, 5 – 37135 Verona

Hotel Leon d’Oro: utilizzo della rete Wi-Fi – sede operativa di Verona
I clienti dell’Hotel (utenti) possono navigare gratuitamente in Internet via browser (utilizzando portatili, palmari, tablet, smartphone o
dispositivi con schede di rete compatibili con i protocolli Wi-Fi) nei punti coperti dalla rete Wi-Fi, utilizzando l’hotspot (punto di accesso)
pubblico fornito dall’Hotel stesso. Il servizio non prevede supporto tecnico per la configurazione degli apparati tecnici degli utilizzatori.
L'utente del servizio Wi-Fi:
•
è consapevole che il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione
contro interferenze; di conseguenza la qualità del servizio potrebbe, in alcuni momenti, subire delle limitazioni;
•
riconosce che l’Hotel Leon d’Oro non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi
informazione reperita in rete. L’Hotel non è inoltre responsabile dell'esito di transazioni dell'utente, con particolare riferimento
a quelle di natura commerciale che utilizza sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini;
•
si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio Wi-Fi e per il contenuto dei messaggi
trasmessi;
•
osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore
informatico e della comunicazione elettronica, oltre a ogni altra disposizione generale di legge.
L’utente è altresì consapevole che l’accesso wireless prevede una modalità di utilizzo del servizio senza cifratura dei dati: la trasmissione
avviene in chiaro e l’accesso non richiede alcuna configurazione particolare. Tutto ciò determina che l’utente sia più esposto a pericoli di
intercettazione dei dati trasmessi mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l'integrità degli stessi.
Pertanto, è consigliabile adottare le opportune misure di sicurezza e ogni accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi al proprio
dispositivo.
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, a chat, a giochi di rete che, per contenuti e immagini, siano in contrasto con la normativa italiana ed europea;
accedere a siti pedopornografici o a siti che si ispirano alla violenza e al razzismo;
inviare messaggi di posta elettronica offensivi, minatori o che rechino disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità
indiscriminate (spamming);
immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti;
trasmettere messaggi o immagini protette da copyright;
svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere od 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 gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare
password, a identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare, senza esserne autorizzati, file
crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.

In generale, l'utente è responsabile di ogni violazione del presente regolamento e della normativa in materia.
L’Hotel inoltre informa l’utente che, al fine di
•
garantire la sicurezza della infrastruttura di rete
•
effettuare la manutenzione della stessa
•
individuare eventuali abusi e condotte illegali da parte degli utenti, dai quali potrebbero derivare responsabilità, anche penali,
a carico dell’Hotel
lo stesso si riserva di effettuare controlli in relazione al corretto utilizzo di internet.
Qualora richiesti, i dati acquisiti dovranno essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria
e alla Polizia Giudiziaria. I dati riguardanti l'utilizzo della rete Wi-Fi saranno conservati nella massima riservatezza, per un periodo di tempo
limitato, in ottemperanza alle normative vigenti.

