
WIFI—Guida per l’utente 
 

L’utente che richiede di accedere a Internet con Wifi, deve utilizzare User name 

e Password che gli vengono forniti  dal personale della Biblioteca al momento 

dell’iscrizione 

 

Nel momento in cui accede con il proprio pc, deve attivare il Wifi, aprire 

Internet e inserire User name e password per il primo accesso 

N.B. Lo user  name deve essere scritto così come viene consegnato avendo 
cura di rispettare maiuscole e minuscole  

 

 

 
   Una volta effettuato il primo accesso viene chiesto di modificare la password 



Stralcio del Regolamento Aziendale che norma l’utilizzo del servizio  

WIFI-GUEST reperibile all’indirizzo 

http://www.asmn.re.it/allegati/URP/regolamentointernetwifiguest2013.pdf 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO -REGISTRAZIONE  
Per accedere al servizio di Internet-Point è necessario rivolgersi all’URP, il quale rilascerà il nome utente 

e la password personali. Per la registrazione è necessario presentare un valido documento di riconosci-

mento (carta d’identità, passaporto, patente, permesso/carta di soggiorno o altro documento con foto rila-

sciato da enti pubblici).  

I minorenni non in possesso di documento di riconoscimento devono essere accompagnati da un genitore 

munito di documento. I minorenni in possesso di documento di riconoscimento per accedere al servizio 

devono consegnare il modulo di autorizzazione all’utilizzo del servizio di Internet-Point, sottoscritta da 

un genitore o da chi ne fa le veci ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del genitore o di 

che ne fa le veci. Il personale ospedaliero non è tenuto ad esercitare alcun tipo di supervisione sull’uso di 

Internet da parte dei minori.  

 NAVIGAZIONE  
Mentre l’accesso al servizio aziendale di Internet-Point in modalità wifi può avvenire in qualsiasi momen-

to nell’arco di tempo di validità richiesto in fase di registrazione, l’accesso alla postazione Internet tramite 

postazione PC dislocata c/o l’URP è consentito negli orari di apertura al pubblico dell’URP stesso ed il 

tempo a disposizione per la consultazione è di 1 ora nel caso in cui ci siano persone in attesa; in altro caso 

il tempo è illimitato. L’accesso alla postazione fissa c/o l’URP non è prenotabile.  

Nella postazione fissa di Internet-Point presso l’URP è consentito:  

consultare la posta elettronica esclusivamente via Web;  

salvare i dati su chiavetta USB;  

visionare CD Rom;  

Non è invece consentito:  

scaricare programmi  

alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware del PC  

caricare file in rete (upload)  

fare operazioni di Instant messaging e chat (IRC)  

fare telefonate virtuali  

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI PER L'UTENTE  
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto 

del servizio Internet. L’Azienda Ospedaliera si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per 

le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire gli eventuali 

danni prodotti alle apparecchiature, al software, alle configurazioni aziendali o alla buona immagine a-

ziendale stessa.  

L'utente è altresì responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze 

d'uso.  


