
 

agg.al 16.12.2020 

 

Modulo di richiesta accesso alla Rete Wi-Fi  

del Palazzo di Giustizia di Bolzano 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

Qualifica   ▢ Avvocato     ▢ Magistrato    

▢ Altro: 

 

Email: 

n. cell.: 

 

 

CHIEDE: 

 

di ottenere il rilascio di una connessione WI-FI del Palazzo di Giustizia di Bolzano denominato 

 “WiFi-JUS” con ID e Password . 

DICHIARA 

di avere letto integralmente il regolamento, (documento denominato “disposizioni sull’utilizzo 

della rete Wi-Fi del Palazzo di Giustizia di Bolzano”) di accettarne tutte le condizioni e di 

sottoscriverlo interamente. 

Ai sensi del GDPR EU 2016/679 e della vigente normativa italiana sulla Protezione dei Dati 

Personali, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 

connessi. 

Data______________________                                               

 

              Firma per accettazione  

       ________________________      

 

Si allega in copia: 

1) Tesserino di riconoscimento avvocato /magistrato  

 

 

 

 



 

agg.al 16.12.2020 

Disposizioni sull’utilizzo della rete WiFi del Palazzo di Giustizia di Bolzano 

Il richiedente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione a mezzo dei propri 
dispositivi.  

Le credenziali di accesso alla rete WI-FI sono personali e consentono l’utilizzo del servizio wi-fi per un massimo 
di due dispositivi per ogni utente 

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 ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio e/o 
illegali (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza, al razzismo, ecc.);   

- inviare messaggi di posta 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 esterno pubblico o privato; 

- 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, il richiedente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare 
sostanzialmente e processualmente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e la Procura della 
Repubblica di Bolzano ed a tenerli indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque 
avente causa, dalla violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o 
provvedimenti amministrativi.  

Il richiedente del servizio wi-fi dichiara :  

- di essere consapevole che il servizio di rete wi-fi è fornito mediante l’uso di frequenze in banda condivisa 
e limitata protezione contro interferenze, e che di conseguenza l'erogazione del servizio e la sua qualità 
non sono garantite;  

- di riconoscere 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;  

- di essere informato sull’obbligo di osservanza; 

-  delle 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 ad ogni altra disposizione generale di 
legge.  

- di essere 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. Ciò 
determina che gli utenti sono più esposti a pericoli di intercettazione dei dati trasmessi, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l’integrità degli stessi; 

- di essere a conoscenza o è consigliabile che l’utente adotti le opportune misure di sicurezza e ogni 
accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi alla propria macchina. Nell’ambito dell’utilizzo del servizio, 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e la Procura della Repubblica di Bolzano declinano ogni 
responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall’utilizzo delle connessioni wi-fi. 

       Data e Firma per accettazione  

       

________________________      

 


