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Come avviene l'accesso ad internet
Ultimo aggiornamento giovedÃ¬ 15 novembre 2012

In base alle vigenti normative l'accesso ad internet in luogo pubblico necessita dell'autenticazione dell'utente al fine di
poterlo identificare in caso di controlli da parte delle autoritÃ competenti.

La registrazione, quindi, Ã¨ un'attivitÃ propedeutica che si effettua 1 singola volta, per poter poi accedere ad internet.

La registrazione Ã¨ automatizzata ed avviene mediante l'utilizzo di una SIM telefonica di un opertatore nazionale attiva.
Pertanto, i dati dell'utente saranno collegati ai dati anagrafici del titolare dell'utenza telefoncia. Non sono consentite
utenze residenzali o utenze di operatori esteri.

Quando con il proprio dispositivo dotato di scheda WiFi 802.11/b/g/n (portatile, palmare, smarthpohone, ...) indipendentemente se abbia o meno una SIM telefonica installata - individua la rete wireless denominata "Poggiomarino
wireless" con un sufficiente segnale automaticamente il browser verrÃ dirottato su una pagina web - denominata captive
portal o pagina di benvenuto - che permette di registrarsi oppure di autenticarsi.

La registrazione prevede di compilare alcuni campi (cognome, nome telefono cellulare, email,... ). Completata la
registrazione entro pochi secondi Ã¨ necessario effettuare una chiamata DAL NUMERO DI CELLULARE INDICATO NEL
FORM DI REGISTRAZIONE al numero indicato sul captive portal.
La chiamata sarÃ interrotta senza alcun costo per l'utente ed il server collegherÃ la chiamata alla registrazione
precedentemente eseguita. Entro poco tempo arriverÃ un SMS con la password per l'accesso al sistema.
Contemporaneamente verrÃ inviata anche una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la registrazione con
le informazioni riassuntive sui dati inseriti ed il regolamento del servizio che dovrÃ essere accettato entro 48ore dalla
registrazione altrimenti l'utenza sarÃ disabilitata. La conferma della mail,dovrÃ avvenire sempre quando si Ã¨ connessi
all'hot spot.

Completata la registrazione l'utente potrÃ collegarsi ad internet liberamente senza alcun costo. Esistono delle limitazioni
sia per la sicurezza che per evitare usi improrpi del network. In particolare:

- Ogni utente ha un limite giornaliero di download. Inizialmente fissato a 100Mbyte/giorno, ma potrebbe essere diminuito
se necessario in caso di congestione della rete;
- Il sistema consente di collegare un solo dispositivo per volta con le stesse credenziali;
- Dopo 10 minuti di inattivitÃ il sistema si disconnette automaticamente, richiedendo quindi di reinserire nuovamente le
proprie credenziali al successivo avvio del browser;
- Sono state attivate delle politiche di controllo su alcune pagine al fine di oscurare siti con contenuto osceno. Sebbene
ci sia questo filtro Ã¨ possibile che alcune pagine possano superare tale "barriera" (falso positivo) o viceversa pagine
bloccate che invece non contengano tali contenuti (falso negativo). SarÃ possibile evidenziare questi link cosÃ¬ da
perfezionare il sistema;
- La velocitÃ di connessione dipende sia dalla banda massima disponibile ma anche dal numero di connessioni in un
determinato momento, pertanto non c'Ã¨ nessun servizio minimo garantito;
- La registrazione Ã¨ collegata all'utenza telefoncia, pertanto Ã¨ necessario Disattivare le proprie credenziali qualora la
propria SIM subisca delle modifiche del titolare/intestatario dellâ€™utenza;
- Adottare tutte le indicazioni/obblighi previsti dal "Regolamento per il Servizio WiFi Poggiomarino" in particolare a
quanto indicato all'art. 9, ed in ogni caso senza violare normative di legge previsti sul territorio nazionale in merito alla
connessione ad internet;
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La connessione Ã¨ completamente gratuita per tutti i cittadini, anche non residenti, dotati di credenziali.
Al termine di ogni sessione sarÃ mostrata la quota di navigazione raggiunta.
Il traffico effettuato sul portale comunale non comporta conteggio del traffico giornaliero.
I dati di registrazione ed i file di log delle connessioni saranno memorizzati dal gestore del servizilo il quale potrÃ metterle
a disposizione solo delle autoritÃ giudiziarie qualora ce ne fosse la necessitÃ , con le dovute autorizzazione, come per
legge previsto;
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