
CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1. SOGGETTI FORNITORI DEI SERVIZI (di seguito denominati “FDS”)
• Marcello Mariani (Docendata, Mi),  P.I. 06776700962 per la gestione delle utenze, delle 

relative componenti hardware  e software e titolare del trattamento dei dati personali.
• Partner locali (Ente Pubblico,  PMI,  privato,  ecc.) come fornitore di connettività gratuita 

tramite propri HotSpot attivati sul territorio.

2. OGGETTO
Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme per l'utilizzo del Servizio Internet  
Wi-Fi offerto da “FDS”. 
Lo  scopo  del  servizio  non  è  quello  di  sostituirsi  agli  ISP,  bensì  quello  di  permettere  la  
connessione  a  Internet  gratuitamente  a  utilizzatori  occasionali  (possessori  di  PC  portatili,  
smartphone,  tablet  o  di  palmari  dotati  di  scheda di  rete  Wi-Fi)  tramite  copertura wireless 
(standard 802.11bg e/o n) predisposta su piazze, aree ricreative e/o centri di aggregazione.

3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio potrà essere attivato on-line (solo per i titolari di numero di cellulare italiano) o 
presso la sede locale di un partner.

-  On-line.  Il  servizio  sarà  attivo  nel  momento  in  cui  il  Cliente,  dopo  aver  provveduto 
all'inserimento dei dati richiesti, accettate le 'Condizioni e termini di utilizzo del servizio' , 
nonché rilasciato il  consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le finalità 
descritte nell’apposito documento, conclude la registrazione effettuando una chiamata gratuita 
al numero di telefono indicato al termine della procedura.
L'espressione della volontà del Cliente di aderire al servizio avviene via Internet alla pagina 
predisposta  per  lo  scopo  (pagina  di  registrazione)  in  conformità  alle  disposizioni  previste 
all’art.7 D.L. 27.7.2005, n.144 convertito in legge 31.7.2005, n.155.

- Presso il partner (Ente, Comune, PMI …...). Il servizio sarà immediatamente attivato con il 
rilascio  delle  credenziali  di  accesso,  accettate  le  'Condizioni  e  termini  di  utilizzo  del 
servizio', nonché rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le 
finalità  descritte  nell’apposito  documento.  Sarà  necessario  presentare  un  documento  di 
identità in corso di validità.

4. MODIFICAZIONI DELLE  “CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO”
Il  Cliente  accetta  ogni  modifica  delle  presenti   “CONDIZIONI E TERMINI  DI  UTILIZZO DEL 
SERVIZIO”  resa necessaria da disposizioni di legge e/o regolamenti e/o provvedimenti delle 
competenti Autorità, nonché da sopravvenute e comprovate esigenze tecniche o gestionali.

5. DURATA DELLA SOTTOSCRIZIONE AL SERVIZIO
La  sottoscrizione  si  intende  a  tempo  indeterminato.  Il  Cliente  potrà  recedere  in  qualsiasi  
momento dandone comunicazione via mail a info@docendata.com o via fax al n. 02.45503385.
Potrà poi registrarsi nuovamente al servizio in qualsiasi momento.

6. RISERVATEZZA 
L'accesso al Servizio è consentito mediante un codice di identificazione Cliente (User Name, 
Nome  Utente,  Numero  di  cellulare  o  Login)  e  una  parola  chiave  (Password);  tali  elementi  
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identificativi saranno unici per tutte le funzionalità comprese nel servizio. 
Il Cliente è tenuto a conservare la password con la massima diligenza, mantenendo segreti per 
tutta la durata della sottoscrizione sia il codice di identificazione Cliente che la parola chiave 
assegnate. 
Inoltre,  il  Cliente  è tenuto a prestare  la  stessa  diligenza con riferimento agli  altri  elementi 
identificativi richiesti per la sottoscrizione del servizio di cui è titolare. Il Cliente sarà pertanto  
esclusivamente  responsabile  di  qualsiasi  danno  causato  dalla  perdita  o  diffusione  non 
autorizzata a terzi del codice utente e password. 
Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente a “FDS” via mail a  info@docendata.com o 
via fax al n. 02.45503385 l'eventuale furto, perdita ovvero appropriazione a qualsivoglia titolo 
da parte di terzi delle credenziali di accesso. 

7. GARANZIE 
Il Cliente garantisce che: 
• qualunque materiale o messaggio eventualmente immesso in rete riconducibile allo stesso 

in virtù della sottoscrizione del servizio è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità 
giuridica,  in  difetto  obbligandosi  il  cliente  a  manlevare e  tenere  indenne “FDS”  da  ogni  
eventuale conseguenza pregiudizievole. 

• detto materiale non viola o non trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di fabbrica,  
brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine.

• la SIM italiana del numero di cellulare utilizzato in fase di registrazione è intestata a sé 
ovvero  che  l'utenza  è  associata  al  numero  di  cellulare  che  è  stato  dichiarato  essere  di 
proprietà.

8. UTILIZZO DEL SERVIZIO 
È espressamente esclusa la possibilità di cedere il servizio a terzi, a titolo gratuito o oneroso, 
temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto di “FDS”.
I dati di autenticazione e di accesso al servizio ad oggi non sono soggetti a scadenza per un 
prolungato  periodo  di  mancato  utilizzo.  Tuttavia,  in  considerazione  della  limitatezza  della 
risorsa,  “FDS”  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  restrizioni  a  seguito  del  mancato  utilizzo 
prolungato e  di  modificare  le  caratteristiche delle  funzionalità del  Servizio o di  eliminarne 
alcune.
Il servizio è:
• destinato ad utilizzatori saltuari
• gratuito, senza banda garantita e limitato a 2 ore al giorno o 350M di traffico al giorno (se 

non diversamente consentito)
• limitato in velocità massima di navigazione (download: 1000kb/s – Upload: 150Kb/s, se 

non diversamente consentito).

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
Il  Cliente è obbligato ad utilizzare il  Servizio in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti 
vigenti e nel rispetto dei diritti dei terzi. Il Cliente è tenuto a comunicare a “FDS”, in fase di  
registrazione,  i propri dati identificativi (quali: data di nascita, residenza/domicilio e numero 
del proprio telefono mobile), nonché a comunicare alla stessa ogni cambiamento della propria 
residenza/domicilio che si dovesse verificare nel corso del tempo.

Per completare con successo il processo di registrazione nella modalità On-Line, il Cliente è  
obbligato a effettuare una chiamata dal proprio telefono mobile al numero di telefono fisso 
automatizzato  indicato  da  “FDS”,  prendendo  atto  che  in  assenza  di  ciò,  il  sistema  non  gli  
consentirà  di  concludere  la  registrazione  e  di  usufruire  del  servizio.  La  chiamata  non 
comporterà alcuna spesa. 
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Per  le  registrazioni  effettuate  presso  partner  locali  il  cliente  è  obbligato  a  presentare  un 
documento di  identità in corso di  validità.  Una sua copia digitale verrà collegato all'utenza 
attivata.

Inoltre il Cliente:
• si  assume  ogni  responsabilità  in  ordine  alla  veridicità  dei  dati  e  delle  informazioni 

comunicate a “FDS” e in ordine a dati e informazioni immesse nella rete, nonché in ordine al 
loro contenuto e forma. 

• garantisce che qualunque materiale immesso nella rete non viola diritti  d'autore,  o altri  
diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

• riconosce che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi dei Servizi per atti 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  e/o dei messaggi privati

• si impegna a non immettere in rete, utilizzando i Servizi offerti, informazioni che possano 
presentare forme e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio. 

• riconosce che è vietato l'uso del Servizio per commettere o favorire la commissione di reati  
di  qualunque  tipo.  È  comunque  esplicitamente  vietato  utilizzare  il  servizio  per 
contravvenire  in  modo  diretto  o  indiretto  alle  vigenti  leggi  dello  Stato  italiano  o  di 
qualunque altro Stato. 

• non utilizzerà,  e adotterà ogni  cautela affinché soggetti  terzi  non utilizzino i  Servizi  per 
effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative a operatori di telecomunicazioni o 
utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti o siano contrari all'ordine pubblico. 
Pertanto a titolo esemplificativo, non effettuerà, né consentirà ad altri di effettuare, 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  a 
eventuali  indirizzi  o  risorse  di  computer  non  appartenenti  all'utente  (spoofing)  e  si 
impegna ad adottare adeguati strumenti di protezione da virus informatici. 

• si  obbliga  a  utilizzare  il  Servizio  nel  rispetto  delle  Condizioni  di  utilizzo  e  a  seguire  
puntualmente le istruzioni tecniche fornite da “FDS”. 

• si  impegna a non consentire l'utilizzo (anche parziale) a qualunque titolo del  Servizio a  
soggetti  terzi.  Il  Cliente sarà responsabile di ogni danno derivante dall'utilizzo delle sue 
credenziali da parte di terzi. 

• è tenuto a mantenere indenne “FDS” da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere o 
spesa, incluse le spese legali, derivanti dalle violazione di cui ai precedenti punti o derivante 
da azioni, pretese ed eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in 
connessione  di  inadempimenti  del  Cliente  alle  obbligazione  dei  termini  di  utilizzo,  o 
comunque di atti che ricadano sotto la responsabilità del Cliente. 

10. IDENTIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL CLIENTE 
Con riferimento alle funzionalità che richiedono il collegamento in rete, il Cliente prende atto e  
accetta l'esistenza del registro elettronico del funzionamento del servizio (Log), compilato e 
custodito  a  cura  di  “FDS”  nei  termini  di  legge.  Il  contenuto  del  Log  ha  il  carattere  della 
riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente alle Autorità competenti 
dietro formale richiesta. Pertanto per risalire con certezza  all'identità dell'utilizzatore e alle  
relative connessioni, il Cliente prende atto che viene identificato mediante codice d’accesso, 
password,  indirizzo  MAC della  scheda  wireless  e  indirizzo  IP  assegnato  al  momento  della  
connessione.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Qualora sussista ragionevole evidenza che il Cliente violi le condizioni generali qui contenute o 
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utilizzi i servizi per fini illegali, il “FDS” si riserva il diritto di sospenderne l’erogazione in ogni 
momento, senza alcun preavviso.

12. SOSPENSIONI O ALTRE DISFUNZIONI NELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il  Cliente  riconosce che “FDS” non sarà  responsabile  in nessun caso dei  danni  derivanti  al 
Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti dei 
servizi  essendo  essi  forniti  a  titolo  gratuito  e  senza  garanzie.  In  caso  di  mutamento  delle 
condizioni tecniche e normative che impediscano la normale erogazione del servizio,  “FDS” 
avrà il diritto di sospendere in qualsiasi momento la fornitura del Servizio stesso.
 

13. COMUNICAZIONI 
Le  comunicazioni  del  Cliente  a  “FDS”  dovranno  essere  indirizzate  a:  Marcello  Mariani 
(Docendata, Mi), Via Fonzaso, 4 - 20148 Milano.  Tel. 02-320620742  Fax. 02.45503385  Mail: 
info@docendata.com
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