
 

 

 

 

ISITUTO GIANNINA GASLINI 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE CONNESSIONI INTERNET  

DA RETE WIRELESS DELL’ISTITUTO 

 

 
ART.1 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

L’Istituto Giannina Gaslini riconosce l’utilità della disponibilità di connessione alla rete 

INTERNET da dispositivi personali per il soddisfacimento delle esigenze informative dei pazienti, 

dei loro accompagnatori, di coloro che frequentano l’Istituto ai fini di studio e dei dipendenti per 

ricerca e formazione personale. L’accesso alla rete Wifi FREE dell’Istituto (da ora 

FreeGaslini) è pertanto libero per tutti gli ospiti e dipendenti dell’Istituto previa 

registrazione su un portale dedicato. 
 

 

ART.2 – QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

 

La responsabilità dei contenuti presenti sulla rete INTERNET è propria di ogni singolo produttore: 

spetta all’utilizzatore del servizio di FreeGaslini vagliare criticamente la qualità delle informazioni 

reperite. 

Il sistema è dotato di un sistema di filtraggio della navigazione (content filtering) che impedisce la 

navigazione verso siti con contenuti illegali o dubbi sulla base di una classificazione costantemente 

aggiornata a cura del fornitore del sistema. Tale sistema assicura al meglio dello stato corrente della 

tecnologia l’utilizzo del servizio coerente con le funzioni ed i servizi fondamentali dell’Istituto.  

 

 

ART. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO 

 
L’accesso al servizio avviene fornendo il numero del proprio cellulare alla pagina di benvenuto 

presentata dal servizio FreeGaslini che provvederà all’invio al numero indicato di un SMS 

contenente le credenziali di accesso al servizio. All’atto della richiesta delle credenziali al servizio, 

l’utente potrà prendere visione del presente regolamento ed esplicitamente confermarne 

l’accettazione “flaggando” un apposito campo sulla machera di benvenuto. Le credenziali ricevute 

potranno essere quindi utilizzate per il successivo login alla rete FreeGaslini abilitante la 

navigazione INTERNET. 

Il sistema consente un massimo di 250 connessioni contemporanee, limite che potrà eventualmente 

essere incrementato qualora la progressiva diffusione del servizio lo rendesse necessario. 

 

 

ART.4 – NAVIGAZIONE 

 
Le  credenziali di accesso  ricevute come descritto all’art. 3 del presente regolamento consentono la 

navigazione per un tempo massimo pari a 120 minuti.  

Ai fini del contenimento di eventuali abusi nell’utilizzo del servizio, per un determinato numero di 

cellulare potranno essere richieste un massimo di 2 credenziali nel corso delle 24 ore e di 50 

credenziali nel corso di 12 mesi. Ogni richiesta di deroga dai limiti sopraindicati dovrà essere 

inoltrata con relativa motivazione all’indirizzo di PEC sia@pecgaslini.it. 

L'accesso alla FreeGaslini potrà essere oggetto di temporanee interruzioni per ragioni 

tecniche, dovute ad assenza di connessione, manutenzione, malfunzionamenti o guasti agli 

apparati. L'Istituto non garantisce altresì  la connessione o un banda dati minima garantita. 
 

 



ART.5 – LOG DI NAVIGAZIONE 

 

Il servizio FreeGaslini è dotato di sistema di tracking e registrazione dei log di navigazione 

con riferimento all’associazione credenziale-numero di cellulare- indirizzo IP assegnato. I 

log in oggetto saranno mantenuti sui sistemi aziendali per un massimo di 6 mesi dall’atto 

della registrazione e saranno resi disponibili alle autorità giudiziarie in caso di richiesta in 

merito 

 

 

ART.6 – RESPONSABILITA’ 

 

L’Istituto non è responsabile in merito ai contenuti visitati con l'accesso alla rete 

FreeGaslini ed alle conseguenze penali e civili derivanti da un uso fraudolento della 

medesima. Ogni responsabilità civile e penale è in capo ai singoli utilizzatori del servizio 

FreeGaslini. Il personale ospedaliero non è altresì tenuto ad esercitare alcun tipo di 

supervisione o controllo sull’uso di Internet da parte dei minori. 

L’utente del servizio FreeGaslini potrà essere chiamato a risarcire eventuali danni prodotti 

agli apparati, al software, alle configurazioni aziendali od alla buona immagine dell’Istituto. 

L’utente del servizio è altresì responsabile in ordine all’eventuale violazione di accessi 

protetti, di copyright e di licenze d’uso. 

L'Istituto non è altresì responsabile di ogni eventuale danno, guasto o malfunzionamento 

causato ai dispositivi mobili degli utenti durante la connessione alla rete FreeGaslini 

 
 

ART.7 – PUBBLICITA’ 

 

Il presente Regolamento è consultabile tramite link dalla pagina di benvenuto del servizio 

FreeGaslini ed è pubblicato sul sito WEB aziendale (www.gaslini.org).  

 
               

 


