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Articolo 1 
Servizio internet ai pazienti 

Il presente regolamento intende disciplinare l'utilizzo della rete SanCarloWiFi per la fruizione del 
servizio Internet destinato ai pazienti dell’A.O.R. San Carlo di Potenza con l’utilizzo di dispositivi di 
proprietà dei pazienti stessi. 
 

Articolo 2 
Accesso al servizio 

L'accesso alla rete SanCarloWiFi e la fruizione del servizio Internet è consentito a pazienti 
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. L'accesso al servizio comporta l'automatica accettazione integrale 
del presente regolamento. 
 

Articolo 3 
Modalità di accesso 

L'accesso al servizio Internet è consentito ai pazienti in cura presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza 
con le seguenti limitazioni: 

 n. 180 minuti di connessione giornaliera, utilizzabili nelle 24 ore, dal lunedì alla domenica; 
 n. 1 GB giornaliero di traffico in download; 
 n. 15 giorni consecutivi di utilizzo dal primo accesso. 

Per la fruizione del servizio è obbligatoria la registrazione al sistema specificando nome, cognome e 
numero di cellulare su cui sarà inviato un SMS contenente le credenziali di accesso al servizio.  
I dati raccolti saranno utilizzati in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento dei 
dati personali.  
Il servizio Internet non è assistito dal personale dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. Pertanto, l’utente 
svolge autonomamente le propria navigazione. Allo scadere del tempo di navigazione (180 minuti al 
giorno) il servizio viene interrotto.  
 

Articolo 4 
Rinnovo del ticket di navigazione per pazienti ordinari 

Trascorsi 15 giorni dal primo utilizzo, per continuare ad usufruire del servizio occorre richiedere il 
rinnovo del ticket di navigazione al personale sanitario di reparto, compilando il modulo “Rinnovo 
ticket navigazione SanCarloWiFi” rinvenibile nella sezione “Avvisi e Modulistica – Modulistica 
SIO” dell’Area Intranet del portale istituzionale. Il rinnovo prorogherà la validità delle credenziali 
di ulteriori 15 giorni. 
 

Articolo 5 
Rinnovo del ticket di navigazione per pazienti ricorrenti 

Per i pazienti che ne facciano esplicita richiesta alle UU.OO. erogatrici dei servizi sanitari, 
con motivato parere medico della medesima U.O., è possibile aumentare fino ad un anno la 
validità delle credenziali di accesso. 
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Articolo 6 
Servizi non disponibili 

È vietato: 
 Visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del 

servizio; 
 Accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento; 
 Recare disturbo o danno agli altri pazienti / utenti dell’AOR San Carlo di Potenza (es. 

volume degli altoparlanti); 
 Compiere azioni di "mail indiscriminato - spamming". 

È fatto obbligo di: 
 Osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le 

specifiche norme penali relative al settore informatico, oltre ad ogni altra disposizione di 
legge; 

 Assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi; 
 Riconoscere che l’A.O.R. San Carlo di Potenza, in qualità di intermediario del servizio 

offerto, non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 
informazione reperita in rete; 

 Sollevare l‘Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventi subiti in proprio o arrecati 
a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento Internet; 

 Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet. 
 

Articolo 7 
Tariffe 

Il servizio è gratuito. 
 

Articolo 8 
Sanzioni 

Accertate violazioni del regolamento possono comportare: interruzione della sessione; la sospensione 
o esclusione dall'accesso al servizio; l'attivazione di procedure di rivalsa economica a fronte di danni 
provocati da inosservanza delle presenti norme. 
 

Articolo 9 
Limitazioni e sospensione del servizio 

L’accesso al servizio è consentito compatibilmente con le risorse di banda e di traffico di rete 
disponibili in quel momento. In ogni caso l’A.O.R. San Carlo si riserva il diritto di sospendere o 
limitare in qualsiasi momento il servizio offerto per impreviste necessità o per l’esecuzione delle 
attività di manutenzione ordinaria/straordinaria della rete e/o dei sistemi comunque coinvolti 
nell’erogazione del predetto servizio. 
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Articolo 10 
Registrazioni 

L’utilizzatore del servizio di navigazione Internet SanCarloWiFi è consapevole che i sistemi 
informatici aziendali terranno traccia della navigazione effettuata. Tutte le registrazioni sono 
periodicamente archiviate su supporti esterni e conservate in conformità alle prescrizioni legislative 
in materia e rese disponibili su richiesta delle Autorità Giudiziarie. In nessun caso, su tali 
registrazioni saranno eseguiti trattamenti non conformi alla normativa vigente.  


