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L'accesso al servizio implica l'accettazione di tutte le disposizioni e gli obblighi contenuti nella 
presente carta e nella carta d'uso del sistema informativo IFCSL. 
 

Modalità di connessione 

L'utilizzo del servizio WIFI è riservato ai membri dell'Institut Français Centre Saint-Louis attraverso 
l'iscrizione, l'abbonamento, l'adesione al servizio IFCSL, l'acquisto di un prodotto o la 
partecipazione a un'attività o a un servizio dell'istituto. 
L'utilizzo del servizio WIFI per l'accesso a Internet è gratuito.   
La presente carta e la carta per l'utilizzo del sistema informativo dell'IFCSL è esposta negli uffici 

amministrativi, resa disponibile nei locali pubblici e messa online sul sito web www.ifcsl.com  

 

 Condizioni di utilizzo 
L'utente riconosce di trovarsi in un luogo aperto al pubblico. Ogni accesso alla rete WIFI avviene 

sotto l'intera responsabilità dell'utente, per i minori l'accesso avviene sotto la responsabilità dei 

rappresentanti legali. È responsabilità dell'utente verificare di disporre dell'hardware, del software e 

dei browser necessari per utilizzare il servizio. L'utente può utilizzare gli strumenti informatici messi 

a disposizione dal IFCSL su richiesta. In questo caso, si impegna a non danneggiare l'attrezzatura 

(pena il rimborso) e a non apportare alcuna modifica alla configurazione dell'attrezzatura messa a 

disposizione (salvo accordo esplicito di IFCSL). Si impegna a utilizzare il materiale informatico messo 

a disposizione (computer portatile, smartphone, tablet, ecc.) e il presente servizio WIFI in modo 

conforme alla legge e, in particolare, ad astenersi da qualsiasi comportamento o utilizzo contrario 

all'ordine pubblico e alla morale. Pertanto, si impegna a non utilizzare le proprie apparecchiature e 

questo servizio WIFI per scopi illegali, illeciti o proibiti, vale a dire, senza che questo elenco sia 

esaustivo, a rispettare le norme relative a : 

- la privacy di ogni persona e al suo rispetto; 
- al Codice della Proprietà Intellettuale e Artistica, comprese le creazioni multimediali, il 

software, i testi, gli articoli di stampa, le foto, i suoni, le immagini di qualsiasi tipo, i marchi, i 
brevetti, i disegni e i modelli.  Si precisa che qualsiasi menzione relativa all'esistenza di diritti 
su questi elementi, dati e/o file non può essere rimossa e che qualsiasi riproduzione di 
un'opera, di uno di questi elementi, file e/o dati senza il consenso del titolare dei diritti 
costituisce una violazione; 

- al trattamento automatizzato dei dati personali; 
- al rispetto delle regole di ordine pubblico relative al contenuto delle informazioni che 

possono essere messe online sulla rete Internet, minando l'integrità o la sensibilità degli 
utenti della rete attraverso l'accesso a messaggi, immagini o testi provocatori;  

- la segretezza della corrispondenza e il divieto di intercettazione delle comunicazioni 
trasmesse tramite telecomunicazioni. 

 

http://www.ifcsl.com/
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L'utente, quando utilizza il servizio, si impegna inoltre a : 

- non raccogliere informazioni su terzi senza il loro consenso; 
- non diffamare, non diffondere, non molestare, non perseguitare, non minacciare o violare i 

diritti altrui; 
- non creare una falsa identità; 
- non tentare di ottenere un accesso non autorizzato a qualsiasi servizio, dato e/o file; non 

diffondere o scaricare alcun elemento (software o altro) protetto da diritti di proprietà 
intellettuale, a meno che non sia titolare di tali diritti o abbia ricevuto tutte le 
autorizzazioni necessarie; 

- non inviare messaggi indesiderati o fare spamming; 
- non inviare messaggi elettronici che contengano un linguaggio abusivo, diffamatorio, 

osceno, indecente o illegale, o che violino qualsiasi diritto, in particolare i diritti umani e la 
tutela dei minori; 

- non accedere a siti web pornografici, osceni, indecenti, illegali o che violino qualsiasi 
diritto, in particolare i diritti umani e la tutela dei minori; 

- non trasmettere virus, trojan, bombe logiche o qualsiasi altro programma dannoso o 
distruttivo per terzi e/o altri utenti; 

- non tentare di ottenere o mantenere un accesso non autorizzato a un sistema di 
elaborazione automatica dei dati; 

- non interrompere i servizi, i dati e/o i contenuti a cui si accede; 
- non inviare catene di Sant'Antonio o offrire vendite cosiddette "a palla di neve" o 

"piramidali"; 
- non inviare pubblicità, messaggi promozionali o qualsiasi altra forma di sollecitazione 

indesiderata ad altri utenti. 

L'utente deve assicurarsi di essere a conoscenza della Carta per l'utilizzo del sistema informativo 
dell'IF CSL e di rispettarne le regole. 

 

Responsabilità e normative 
IF CSL non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per danni diretti e/o indiretti alle 

apparecchiature causati dall'uso improprio del servizio da parte dell'utente. 

L'IF CSL non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni o perdite di dati legati all'utilizzo 

della rete o delle attrezzature informatiche prestate. 

L'IF CSL non offre alcuna garanzia di servizio per quanto riguarda la disponibilità e la qualità del 

servizio di connessione (ad esempio il throughput). 

L'IF CSL si riserva il diritto di sospendere l'accesso al servizio in qualsiasi momento e senza 

preavviso se viene a conoscenza di un uso improprio del servizio stesso. 

 

L'essere socio dell'IF CSL e l'utilizzo del servizio WIFI dell'IFCSL comporta la qualifica di "utente" del 

servizio e l'accettazione delle regole di cui sopra e della carta d'uso del sistema informativo. 


