
REGOLAMENTO D’UTILIZZO DEI SERVIZI DI SMART 

WORKING – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Art. 1 – Servizi e utilizzatori 

 I servizi sono messi a disposizione in forma gratuita dall’associazione “Articolo 45”; 

 L’uso degli strumenti e delle risorse offerte dall’associazione “Articolo 45” deve essere rivolto 
esclusivamente ad attività di Smart Working e di didattica a distanza; 

Art. 2 – Modalità di richiesta 

 Per accedere ai servizi l’utente dovrà registrarsi utilizzando il modello di richiesta postazione, reperibile sul 
sito dell’associazione articolo45.it, nella sezione dedicata allo smart working. Il modello firmato e 
compreso di Carta di identità in corso di validità in allegato, dovrà essere inviata alla mail 
articolo45@gmail.com. Un incaricato dell’associazione inserirà i dati anagrafici dell’utente il quale verrà 
contattato per l’accettazione della richiesta. Al primo utilizzo l’utente firmerà una dichiarazione di 
accettazione delle norme del presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L’accesso ai servizi di SMART WORKING è consentito solo previa autorizzazione, secondo le seguenti norme: 
 L’utilizzo dei servizi è consentito solo per scopi lavorativi e didattici; 
 La richiesta dovrà essere inoltrata compilando l’apposito modulo di iscrizione e rimarrà attivo sino alla data di 

richiesta; 

 L’Utente sarà registrato su apposito registro d’accesso nel quale verranno indicati: i dati personali, l’orario di 
connessione e la postazione assegnata. 

 La postazione non può in alcun modo essere considerata come proprietà privata. Poiché ogni attività 
illecita sarà imputata all’utente utilizzatore, questi deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di siti e 
piattaforme legali. 

 L’utente che usufruirà del servizio SMART WORKING sarà autorizzato all’utilizzo dei programmi installati 
nei computer messi a disposizione secondo le modalità che saranno definite con il responsabile. 

L’utente con la richiesta di registrazione dichiara di aver preso conoscenza del regolamento e di accettarne le 

condizioni, la mancata conoscenza non esime nessuno dalle proprie responsabilità. 

Art. 3 – Giorni e orari 

 I giorni e gli orari di utilizzo dei servizi sono i seguenti: 

 

 

 
 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate con appositi messaggi  

Art. 4 – Modalità di utilizzo 

Ogni utente potrà usufruire del servizio SMART WORKING per una sessione giornaliera. 
 

Art. 5 – Norme di comportamento 

a) DALLE POSTAZIONI DI SMART WORKING E’ POSSIBILE: 

 Navigare nelle pagine web di Internet, accedere alla propria casella di posta elettronica, spedire o 
ricevere messaggi di posta elettronica, senza modificarne le configurazioni. 

b) DALLE POSTAZIONI PUBBLICHE E CON LA CONNESSIONE WI-FI NON È POSSIBILE: 
 Tentare di rimuovere o eludere le limitazioni e/o protezioni stabilite dall’amministratore di sistema; 
 Scaricare files che possono recare danni al PC o alla rete; 
 Accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento; 
 Utilizzare i sistemi per infrangere in qualsiasi modo le norme a tutela della proprietà intellettuale; 

 Modificare in alcun modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti nel sistema; 
 Installare software di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo senza debita autorizzazione del 

responsabile dell’ associazione “Articolo 45”; 
 Visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti 

pornografici, erotici, violenti, ecc.); 
 Installare programmi o applicazioni; 
 Diffondere virus; 

 L’utilizzo di Chat-Line o acquisti in rete; 
 Utilizzare software di hacking (anche se di pubblico dominio); 

c) L’UTENTE E’ TENUTO INOLTRE A: 
 Osservare le norme igienico-sanitarie relative all’ emergenza epidemiologica, 
 non compiere azioni di “mail indiscriminato - spamming”; 

 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’associazione “Articolo 45” non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la 
qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete e sollevarla da qualsiasi responsabilità per 

SMART WORKING dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00 

 

mailto:articolo45@gmail.com


qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del 
collegamento Internet a mezzo della postazione messa a disposizione dal servizio; 

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

L’uso scorretto di mezzi informatici è oggetto della legge n° 547 del 31/12/1993, come modificata dalla legge n.48 del 
2008, relativa alle “Norme del Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica”, conseguentemente, l’utente 
è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di utilizzo della Rete, ciascun utente al termine dell’utilizzo della postazione 
assegnatagli deve aver cura di chiudere la sessione di lavoro (Log-out). L’utente si impegna comunque a rispettare tutte le norme 
sulla privacy e sul diritto d’autore estese all’interno della Biblioteca e a rispettare le norme stabilite dal presente regolamento, 
la mancata osservanza delle quali comporta la sospensione dell’autorizzazione d’accesso. 

Art. 6 – Stampa di pagine 
 La stampa di pagine deve essere autorizzata dal personale addetto dell’Associazione Articolo 45, 
potrà essere a colori o in bianco e nero; 
 

Art. 7 – Esclusioni 

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta l’immediata esclusione dal servizio. 
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