REQUEST FORM FOR WI-FI INTERNET ACCESS TO GUESTS
According to the Italian law 155/2005, the following data are needed in order to have guest Internet access. The signed
form should be returned, together with a copy of a picture id document (e.g., passport, ID card, etc.), to the authorized
personnel who will in turn provide appropriate technical instructions for accessing the WI-FI Internet connection with
your own laptop computer.

______________________________________________________________________________________
TO FILL IN BY THE REQUESTER
The Requester, given the guarantees about privacy and preservation of personal data in agreement with the Italian Law
(art. 13 of D.lgs. 196/03), provides the following data needed for accessing the Internet WI-FI service, as of the rules of
the Italian Law 155/05:
FAMILY NAME / SURNAME…………………..………………FIRST NAME………………….……………..
DOCUMENT

: TYPE……………………….. ……….

NUM…………………………………………

ISSUED BY………..…………………….……...EXPIRY DATE……………….…..
WiFi MAC ADDRESS ....................................................................................................................................................
The Requester has been informed that the following duties and responsibilities are associated with the service and
accepts them by signing the form:



The Requester shall not distribute to other persons password and/or login and has the unique responsibility
about the traffic generated and transported on the network associated to the above MAC address.
The Requester shall take all the appropriate actions in order to respect National and International laws about
copyright, computer terrorisms and attacks, distribution of pedo-pornographic material.

DATE
(signature of the Requester)

……..…………………
___________________________________________________________________________________
AUTHORIZED
(Who authorize)

……..………………….
___________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Dipartimento di Informatica e Sistemistica, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
•
•
•
•
•

i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
saranno trattati al solo fine di fornire connettività Internet mediante servizi wireless;
il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di tutelare e
garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss D.Lgs. 196/2003 e dall’allegato B allo stesso decreto;
il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà l’erogazione del servizio;
i suoi dati non saranno comunicati a terzi;
la informiamo infine che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, tra cui quelli di ottenere dal titolare,
anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

