
COMUNE DI TORO 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 

 

 
MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET (Free-Hotspot Comune di Toro) 

 COGNOME_____________________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________________ 

data di nascita___________________________________________ sesso    M      F     

Codice Fiscale___________________________________________________________  

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

nr.civico__________cap______________provincia_____ città_____________________________  

telefono_________________________________________cellulare________________________________ 

indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________  

documento di identità ______________________________________________________  

rilasciato da ____________________________il____________________________________  

validità fino al___________________________________  

Dichiaro di aver preso visione del presente modulo di adesione, delle condizioni generali riportate nel  

regolamento d’uso del WI-FI esposto nella sede dell’Amministrazione Comunale ed illustratami dal 

Responsabile per l'utilizzo del servizio di cui sopra e richiedo l'attivazione del servizio. Dichiaro altresì di 

essere consapevole delle seguenti clausole per l’utilizzo del servizio: 

1. L'accesso al servizio Wi-Fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 14 anni, per gli 

utenti minorenni è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori/tutori legali.  

2. I dati personali dei soggetti richiedenti il servizio verranno trattati e gestiti, per i soli fini necessari 

all’attivazione del servizio.  

3. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione ad internet tramite il 

servizio Wi-Fi.  

4. Le credenziali di accesso al servizio Wi-Fi (password e username) sono strettamente personali e non 

possono essere cedute dall'utente ad altre persone per accedere al servizio.  

5. L'utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse.  

6. Il servizio è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.  

7. Con questa l'utente acconsente al controllo e al filtraggio dei contenuti visualizzati e NON appropriati 

consentiti dall'amministratore di rete. 

EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO INVIATI TRAMITE EMAIL.  

 

 

 

 

 



COMUNE DI TORO 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 

 

 
INFORMATIVA ART 13 REG. 2016/679 “PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Gentile utente, desideriamo informarla che: 

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma senza il dovuto consenso, non sarà possibile fornirle 

il servizio Wi-Fi da lei richiesto; 

L’ amministrazione Comunale di Toro, è il Titolare del Trattamento;  

I dati personali forniti saranno utilizzati dal titolare del trattamento solo per le finalità del servizio erogato;  

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso terzi non necessari all’attivazione del servizio, pertanto 

potranno essere conosciuti dalla società che gestisce il servizio Wi-Fi da lei richiesto;  

I dati saranno conservati per un periodo di sei anni dalla data della sua richiesta di revoca del servizio;  

il servizio si intende reso a tempo indefinito dalla sua richiesta, e comunque fino a quando lo erogherà il 

Comune di Toro. 

In un qualunque momento potrà richiedere la cancellazione dei dati inviando una PEC al seguente indirizzo: 

comune.torocb@legalmail.it;  
 

Ai sensi del Regolamento Europeo  2016/679, autorizzo il trattamento dei dati personali come riportato.   

 

DATA______________  FIRMA ______________________________________________________  

Autorizzo altresì la cessione dei dati alla società che gestisce il servizio WI_FI gratuito per consentire l’ 

erogazione del servizio stesso: 

 

DATA______________  FIRMA ______________________________________________________  

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 

Nel caso dei minori: 

Nome e cognome del I° Genitore/Tutore Legale ________________________________________________ 

Nome e cognome del II° Genitore/Tutore Legale ________________________________________________ 

 

ALLEGARE STATO DI FAMIGLIA/STATO DI TUTORE E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO VALIDI; 

Ai sensi del Regolamento Europeo  2016/679, autorizziamo il trattamento dei dati personali del minore per 

le finalità sopra riportate.   

 

DATA_________  FIRMA ______________________________________ 

 

DATA_________  FIRMA ______________________________________ 

mailto:comune.torocb@legalmail.it


COMUNE DI TORO 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

 

 

 
Autorizziamo altresì la cessione dei dati personali del minore alla società che gestisce il servizio WI-FI 

gratuito per consentire l’erogazione del servizio stesso: 

 

DATA_________  FIRMA ______________________________________  

 

DATA_________  FIRMA ______________________________________ 

 

CONSERVARE AGLI ATTI DEL COMUNE 

 

Numero Protocollo: ________________                                                      DATA: ________________ 

 

Il responsabile del servizio ___________________________ 


