English below

CONDIZIONI DI UTILIZZO ED INFORMATIVA
PRIVACY DEL SERVIZIO FREE WI-FI DI
AEROPORTI DI ROMA

CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. Oggetto
Le presenti condizioni definiscono e disciplinano le modalità ed i termini in base ai quali Aeroporti di
Roma S.p.A. (di seguito “ADR”) mette a disposizione il servizio gratuito di rete senza fili (WIFI – di
seguito “servizio”); Il passeggero nell’accedere al servizio accetta le presenti condizioni d’uso e si
impegna a rispettarle.
2. Erogazione del servizio
2.1 Il servizio, consente di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per il
passeggero , alla rete Internet in modalità WI-FI, all’interno degli scali aeroportuali Leonardo da Vinci di
Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino.
2.2. Il servizio può essere utilizzato dal passeggero , attraverso proprie apparecchiature portatili
compatibili (PC, notebook, smartphone, tablet, ecc.) e dotate di scheda di rete certificata dal marchio
WI-FI, opportunamente configurate. Resta pertanto a carico dell'utente l'onere di dotarsi a proprie cura
e spese della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio e della sua corretta
configurazione per collegarsi alla rete Wi-Fi di Aeroporti di Roma.
2.3. Il servizio è ad uso esclusivo dei passeggeri. ADR, al fine di garantire a tutti un utilizzo equo del
servizio offerto gratuitamente, si riserva di sospenderlo alle utenze su cui si registrino livelli di utilizzo
(tempo di connessione e/o download di dati) stabilmente molto superiori alle medie del periodo.
2.4. Con l’utilizzo del servizio WI-FI potrebbero comparire messaggi/icone/pannelli che possono
mostrarsi durante la navigazione con contenuti pubblicitari e/o istituzionali c.d messaggi di
overbrowsing.
2.5. ADR non rilascia alcuna garanzia sul Servizio erogato; il servizio è fornito con gli obblighi di
sicurezza applicabili, mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione da
interferenze: dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite. Il servizio è fornito
con rete libera, non protetta da crittazione del traffico. Se ne sconsiglia pertanto l’utilizzo in caso di
comunicazioni contenenti dati con carattere di riservatezza.
3. Tipologie dei Servizi offerti
ADR offre due tipologie di servizi free:
a) Free WiFi Naviga super veloce (fino a 4 Mbps) accessibile scaricando l’APP di ADR

b) Free WiFi Naviga veloce (fino a 2 Mbps)
4. Garanzie e Impegni del passeggero
Il passeggero è consapevole di dover utilizzare il servizio in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti
vigenti, nel rispetto dei terzi e di quanto previsto al punto 2.3. Il passeggero , a tal fine, è consapevole e
conseguentemente garantisce:
(i) di non utilizzare il servizio per commettere o favorire la commissione di reati di qualunque tipo;
(ii) che qualunque materiale immesso nella rete non vìola diritti d’autore o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale;
(iii) di non servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio per atti o comunicazioni contro la morale o
l’ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare o violare o tentare di violare
comunque il segreto della corrispondenza;
(iv) di non immettere in rete, utilizzando il servizio, informazioni che possano presentare forme e/o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio;
(v) di non utilizzare il servizio per l’invio di comunicazioni commerciali non richieste (spamming), l’invio
massivo di comunicazioni non sollecitate e non richieste ai singoli indirizzi e‐mail/identificativi di rete
(mailbombing), la realizzazione di tentativi non autorizzati, andati a buon fine o meno, per accedere ad
eventuali indirizzi o risorse di computer non appartenenti all’utente (spoofing);
(vi) di adottare adeguati strumenti di protezione da virus informatici che possono recare danno a terzi o
alla rete stessa;
(vii) di utilizzare il servizio nel rispetto delle presenti condizioni d’uso e di seguire puntualmente le
istruzioni tecniche fornite da ADR. L’utente si impegna a tener indenne Aeroporti di Roma da qualsiasi
pretesa e rivendicazione a qualsiasi titolo avanzate anche da terzi in relazione all’utilizzo del servizio.
5. Sospensione o altre disfunzioni nell’erogazione del Servizio
5.1 Nel corso delle condizioni e norme del servizio potrebbero verificarsi delle interruzioni, sospensioni,
ritardi o malfunzionamenti nell’erogazione del medesimo servizio.
5.2 L’utente riconosce che ADR non sarà responsabile degli eventuali disagi e/o danni derivanti
all’utente o a terzi in conseguenza di dette interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti del
servizio, ivi incluse quelle derivanti da modifiche e/o manutenzioni non programmate o non prevedibili o
tecnicamente necessarie, oppure programmate e prevedibili. In tal caso, tuttavia, ADR si attiverà per
ridurre al minimo gli eventuali disagi dell’utente, eventualmente fornendo le necessarie informazioni e/o,
se possibile, congruo preavviso.
5.3 In caso di mutamento delle condizioni tecniche e d’uso che impediscano la normale erogazione del
servizio, ADR avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la fornitura del servizio stesso, fermo
restando che farà quanto nelle proprie possibilità per darne congruo preavviso e ripristinare il servizio.

6. Informativa sul trattamento dei dati personali
Con tale servizio gli unici dati personali che vengono trattati da ADR solo quelli relativi al MC
ADREESS. I dati raccolti durante l’utilizzo del Servizio non sono mai associati a utenti direttamente
identificabili, ma consistono in informazioni tecniche relative al terminale utilizzato. Aeroporti di Roma,
attraverso la controllata ADR TEL, nell’ambito della fornitura del proprio servizio, identifica il dispositivo
utilizzato per la connessione tramite il suo indirizzo fisico, ovvero Mac Address, ed è consapevole
dell’esistenza del registro di log della connessione. Il Mac Address ed i log hanno il carattere di
riservatezza assoluta, non permettono ad ADR l’identificazione dell’utente, ma potranno essere esibiti
solo ed esclusivamente alle Autorità competenti dietro loro formale richiesta. Nell’ambito del servizio
non saranno trattati dati personali dell’utenza.

TERMS AND CONDITIONS OF USE AND
PRIVACY ADVISORY FOR THE AEROPORTI
DI ROMA FREE WI-FI SERVICE
TERMS AND CONDITIONS OF USE
1. Subject
These terms and conditions define and discipline the methods and terms based on which Aeroporti di
Roma S.p.A. (hereinafter called “ADR”) makes available the free wireless network service (WiFi –
hereinafter called “service”). In accessing the service, the passenger accepts these terms and
conditions of use and undertakes to follow them.
2. Supplying of the service
2.1 The service allows free access, without any fees and/or costs of installation to the passenger, to the
Internet over Wi-Fi within the Leonardo da Vinci airport of Fiumicino and the G.B. Pastine airport of
Ciampino.
2.2. The service can be used by the passenger through his or her own portable device (PC, laptop,
smartphone, tablet, etc.) if compatible and equipped with an appropriately configured Wi-Fi certified
network adapter. It is therefore the user's responsibility to provide, at his or her own expense, the
technical instruments needed to access the service, as well as their correct configuration to connect to
the Aeroporti di Roma Wi-Fi network.

2.3. The service is exclusively for the use of passengers. ADR, in order to guarantee equal use of the
free service to all, reserves the right to suspend it for users for whom levels of use (connection time
and/or data download) are consistently much higher than the average for the period.
2.4. With the use of the Wi-Fi service, messages/icons/panels could appear. This may occur during
browsing with so-called overbrowsing messages containing advertising and/or institutional content.
2.5. ADR does not provide any guarantee on the service provided. The service is provided with the
applicable security obligations through the use of frequencies in shared band and without protection
from interferences. The service and its quality are therefore not guaranteed. The service is provided
over an open network, unprotected by traffic encryption. Use is therefore not recommended in the event
of communications containing data of a confidential nature.
3. Types of Services provided
ADR provides two types of free services:
a) Super Fast Browsing Free WiFi (up to 4 Mbps) accessible after downlpading ADR APP
b) Fast Browsing Free WiFi (up to 2 Mbps)
4. Guarantees and Undertakings of the passenger
The passenger is aware that he or she must use the service in compliance with all prevailing laws and
regulations, in respect of third parties and in accordance with the provisions of point 2.3. The
passenger, for this purpose, is aware and consequently guarantees:
(i) not to use the service to commit or favour the commission of crimes of any type;
(ii) that no material introduced onto the network violates copyrights or other rights of intellectual or
industrial property;
(iii) not to use or allow others to use the service for acts or communications against public morale or
order or with the purpose of disturbing the peace of others, damaging or violating or in any case
attempting to violate the secrecy of correspondence;
(iv) not to use the service to introduce onto the Internet information that can present forms and/or
content of a pornographic, obscene, blasphemous or defamatory nature;
(v) not to use the service to send unsolicited business requests (spamming), unsolicited mass mailings
to individual e‐mail addresses/network identifications (mailbombing), to carry out unauthorised
attempts, whether successful or not, to access any computer address or resource that does not belong
to the user (spoofing);
(vi) to implement adequate instruments to protect against digital viruses that can cause damage to third
parties or the network itself;
(vii) to use the service in observance of these terms and conditions of use and to punctually follow the
technical instructions provided by ADR. The user undertakes to hold harmless Aeroporti di Roma from
any demand and claim for any reason, even advanced by third parties in relation to the use of the
service.

5. Suspension or other malfunction in providing the Service
5.1 During normal service operation, interruptions, suspensions, delays or malfunctions could occur
with providing the service itself.
5.2 The user acknowledges that ADR will not be liable for any consequential inconveniences and/or
damage to the user or third parties as a consequence of said interruptions, suspensions, delays or
malfunctions of the service, including those stemming from unscheduled or unpredictable or technically
necessary or scheduled and predictable changes and/or maintenance. In this case, ADR will
nevertheless take steps to reduce any inconveniences to the user to a minimum, providing any
necessary information and/or, if possible, reasonable notice.
5.3 In the event of a change of the technical and operating conditions that prevent normal provision of
the service, ADR will have the right to suspend the service itself at any time, it being understood that
they will do everything possible to provide reasonable notice and restore the service.

6. Policy Privacy
With this service, the only personal data that ADR processes is that related to the MAC ADDRESS. The
data collected during use of the Service is never associated to directly identifiable users, but consists in
technical information related to the terminal used. Aeroporti di Roma, through the subsidiary ADR TEL,
in the area of providing its service, identifies the device used for the connection through its physical
address, namely the Mac Address, and is aware of the existence of the connection log. The Mac
Address and the logs are strictly confidential and do not allow ADR to identify the user, but can be
disclosed solely and exclusively to the competent authorities upon their formal request. In the area of
the service, none of the user's personal data will be processed.

