Richiesta di adesione rete civica CastelnuovoNET
Solo soggetti fisici possono aderire alla rete civica

Si raccomanda di scrivere in maniera chiara e leggibile
Cognome______________________________
Sesso

M

F

Nome__________________________________

Data di nascita

Codice Fiscale

/

/___________________

Partita IVA*

Indirizzo di residenza

n°

Comune di residenza

Provincia

Località

CAP

Telefono**

Nazione

Cellulare**

Indirizzo E-mail

FAX***
@

(si prega di scrivere l’indirizzo e-mail in stampatello maiuscolo, se non sarà leggibile rischiate di non ricevere le password)

Documento: Patente
Numero

Passaporto Carta d’identità
(di cui deve essere allegata fotocopia)

Barrare ciò che interessa
Voglio ricevere nome utente e password per collegarmi con la mia CPE alla rete.
Voglio ricevere un indirizzo e-mail @castelnuovonet.it (come specificato sotto).
Voglio ricevere nome utente e password per l’accesso ai servizi comunali online tramite il
portale URBI accessibile dal sito del comune (si ricorda che questa funzione è accessibile tramite
CNS).

Richieste sull’indirizzo e-mail(se disponibile al momento dell’attivazione):
nome.cognome@ cognome.nome@ cognome@ cognome.inizialenome@ nome.inizialecognome@ nome_cognome@
cognome_nome@ nome_inizialecognome@ cognome_inizialenome@ nome-cognome@
cognome-nome@
nome@ cognome-inizialenome@ nome- inizialecognome@ cognome ultime due cifre anno di nascita@ cognome
anno di nascita@
Altro

_@

(se l’indirizzo scelto non è disponibile verrà assegnato nome.cognome@ o cognome.nome@)

Data
Firma
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
**Inserire almeno uno dei due. ***opzionale

L’Utente che effettua la richiesta è consapevole che:
1)
•

•
•
•
2)
•
•
•
•

•
•

l’adesione comprende:
ricevere, se richiesta, una casella mail nome.cognome@ (oppure personalizzabile) da poter utilizzare
liberamente e nella quale ricevere avvisi bandi ordinanze eventi o quant’altro il comune debba comunicare ai
cittadini
ricevere, se richiesto, l’accesso personale al database comunale, al fine di poter visionare molti rapporti con il
comune stesso (protocollo, pratiche edilizie, anagrafiche personali, tasse comunali, richieste varie ecc.)
ricevere i dati per potersi connettere tramite wireless alla rete hiperlan comunale in modo da poterne
sfruttare i benefici.
partecipare ai corsi di formazione informatica che verranno proposti periodicamente
Con l’adesione NON si ha diritto:
Ad un minimo di banda garantita sulla connessione hiperlan.
Ad un indirizzo pubblico.
Di accedere indiscriminatamente a tutte le aree della rete comunale
Ad un installatore comunale per la CPE
Ad un servizio di assistenza personale sulla connessione
Ad un servizio di assistenza personale sui servizi offerti

3)
•
•

Comportamento corretto per l’utilizzo della rete civica CastelnuovoNET:
utilizzo di tutte le attività proposte dalla rete civica come spiegato
utilizzo della rete hiperlan tenendo conto che è una rete condivisa e le risorse che usiamo possono servire
anche ad altri

4)
•
•
•

Comportamento NON corretto per l’utilizzo della rete civica CastelnuovoNET
diffusione delle proprie password di accesso ai vari servizi
utilizzo improprio dei servizi
utilizzo eccessivo di banda sulla rete hiperlan

5)

Comportamento NON corretto e sanzionabile (con l’espulsione dalla rete, con multe, o con l’arresto a
seconda della gravità del reato) per l’utilizzo della rete civica CastelnuovoNET
utilizzo della rete hiperlan per fini non legali (gli PI sono rintracciabili e vengono tenuti i LOG a norma di legge
come qualunque operatore)
tentativi di manomissione della rete

•
•

Si ricorda che la rete viene monitorata 24 ore su 24 e non è quindi necessario segnalare l’assenza di connessione
temporanea (fino a 24 ore), se il problema dovesse persistere esiste una procedura apposita che verrà spiegata durante
gli appositi corsi.
Se il problema dovesse essere generale sarà il Comune ad avvisare del temporaneo disservizio nelle modalità più idonee.

Firma per presa visione ed accettazione (tutti gli interessati)

Data

/ _/

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

L’attivazione NON è immediata dopo la presentazione della domanda, (che deve essere consegnata al
protocollo comunale) in base ai carichi di lavoro del personale comunale potranno essere necessari più
giorni lavorativi prima che la domanda venga esaminata.
A seguito dell’istruttoria l’Utente riceverà all’indirizzo mail da voi indicato tutta la documentazione per poter
procedere al Vostro collegamento, che consiste in:
•
•

•

Nome utente e password da mettere nella CPE per il collegamento
Nome utente password e indirizzo per l’accesso alla vostra email personale (si consiglia di cambiare
la password al primo accesso)
Nome utente password e indirizzo per l’accesso ai servizi comunali

Si ricorda che l’acquisto della cpe è libero, è soltanto consigliato il tipo di routerboard che deve essere
installata nella cpe stessa per supportare a pieno il collegamento (mikrotik aggiornabile alla versione 6 e
successive), e alla quale saranno riferiti tutti i manuali. nel caso in cui il cittadino non fosse in grado di reperire
autonomamente la CPE sul mercato esistono delle associazioni nel comune che previa pagamento anticipato
potranno acquistare una CPE idonea al collegamento di cui unico responsabile sarà il richiedente.

Si ricorda inoltre che NON sarà necessario inserire indirizzi IP nella CPE, questi verranno assegnati in maniera casuale e
non statica dal nostro DHCP (chiunque creerà conflitti di IP e verrà individuato con un indirizzo diverso verrà
immediatamente inibito da tutti i servizi di CastelnuovoNET)

Firma per presa visione ed accettazione (tutti gli interessati)

Data

/ _/

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

ACCOUNT, PASSWORD E SICUREZZA
Al termine della procedura di registrazione al Servizio riceverete una nuova password e una designazione di
account. Il mantenimento della segretezza della password e dell’account è vostra sola ed esclusiva
responsabilità, e, pertanto, voi sarete i soli ed esclusivi responsabili per qualsiasi attività posta in essere
tramite l'utilizzo della vostra password o del vostro account (si consiglia inoltre ove possibile Sostituire
periodicamente la password). L’Utente conviene, concorda e si impegna a:
•

•

comunicare immediatamente a CastelnuovoNet – Comune di Castelnuovo val di Cecina - qualsiasi
utilizzo non autorizzato della propria password o del proprio account nonché qualsiasi altra
violazione delle regole di sicurezza di cui venga a conoscenza;
CastelnuovoNET e il Comune di Castelnuovo val di Cecina non potranno in alcun modo essere ritenuti
responsabili per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente articolo.

CLAUSOLA DI MANLEVA
L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare Rete Civica CastelnuovoNET - Amministrazione
Comunale di Castelnuovo val di Cecina nonché i soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le
ragionevoli spese legali, che possa originarsi a loro carico in relazione all'utilizzo del Servizio fatto dall'Utente.
MODIFICHE AL SERVIZIO
Rete Civica CastelnuovoNET – Comune di Castelnuovo val di Cecina - si riserva in ogni tempo il diritto di
modificare o disconnettere, temporaneamente o permanentemente il Servizio (o una qualunque sua parte)
anche senza preavviso. L'Utente conviene e concorda che Rete Civica CastelnuovoNET – Comune di
Castelnuovo val di Cecina non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso l'Utente stesso o verso
terzi soggetti per la modifica, la sospensione o la disconnessione del Servizio.

Firma per presa visione ed accettazione (tutti gli interessati)

Data

/ _/

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

