Condizioni d’uso FREE WI-FI Aeroporti di Roma

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
FREE WI FI di Aeroporti di Roma
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”); L’utente 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 l'utente, 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 dall’utente aeroportuale, 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.
2.2. ADR non rilascia alcuna garanzia che il Servizio; 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. Tipologia del Servizio offerto
ADR offre il servizio FREE WI-FI che permette di accedere ad Internet gratuitamente senza
registrazione dell’utente.
4. Garanzie e Impegni dell’utente
L’utente è consapevole di dover utilizzare il servizio in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti
vigenti e nel rispetto dei terzi.
L’utente, 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;
(iii) di non immettere in rete, utilizzando il servizio, informazioni che possano presentare forme e/o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio;
(iv) 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);
(v) di adottare adeguati strumenti di protezione da virus informatici che possono recare danno a
terzi o alla rete stessa;
(vi) di utilizzare il servizio nel rispetto delle presenti condizioni d’uso e di seguire puntualmente le
istruzioni tecniche fornite da ADR.
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A tal fine 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. Riservatezza
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, 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 Adress 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 FREE WI-FI non saranno trattati dati personali dell’utenza.

