
Lega Navale Italiana sezione di Bacoli 

REGOLAMENTO SERVIZIO DI INTERNET POINT 

ARTICOLO 1. Accesso ai servizi 

 

L'accesso ai servizi informatici è consentito esclusivamente ai soci regolarmente iscritti alla Lega 

Navale Italiana sezione di Bacoli. 

 

L'accesso ai servizi comporta l'automatica accettazione integrale del presente regolamento. 

ARTICOLO 2. Modalità di accesso 

 

L'accesso ai servizi informatici è consentito durante gli orari di apertura della Lega Navale Italiana 

sezione di Bacoli. 

 

IL socio deve essere in grado di utilizzare correttamente e in maniera autonoma le apparecchiature 

messe a disposizione. 

 

Il socio dovrà fornire il codice ethernet (mac address) del suo dispositivo di collegamento, gli verrà 

rilasciato una password annuale per l’accesso alla rete wireless con nome (ssid) Soci-LNIBacoli. 

 

ARTICOLO 3. Servizi disponibili 

 

Navigare nelle pagine web gratuite di Internet. 

Scarico dati (download) su pen drive o cd (che non richiedano installazioni di driver o programmi di 

gestione) di proprietà del socio. 

Video-conferenze. 

Posta elettronica presso fornitori di free e-mail. 

Accesso ad internet tramite personal computer portatili del socio, in modalità wireless. 

Utilizzo della stampante. 

 

ARTICOLO 4. Servizi non disponibili 

 

E' vietato: 

Visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con il pubblico decoro o con le norme 

civili e penali vigenti. 

Accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento. 

Installare programmi o applicazioni. 

Alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware del modem/router, 

stampante o computer. 

 

ARTICOLO 5. Norme di comportamento generale e responsabilità degli utenti 

 

Al termine della navigazione è vietato spegnere il modem/router. Per eventuali problemi (di 

connessione o del sistema operativo) rivolgersi al consigliere della casa. 

Ad ogni singolo socio del servizio Internet è richiesto di trattare con cautela le apparecchiature 

informatiche. 

 

Il socio è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso 

fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, 

del copyright e delle licenze d’uso. 



ARTICOLO 6. Sanzioni 

 

Accertate violazioni del regolamento possono comportare: interruzione della sessione; la 

sospensione o esclusione dall'accesso al servizio; l'attivazione di procedure di rivalsa economica a 

fronte di danni provocati da inosservanza delle presenti norme. 

 

 

Bacoli 30/01/2018        Il Consigliere della casa 


