NORME E INDICAZIONI UTILIZZAZIONE SERVIZIO B WIRELESS
1) Nome della rete e gestore:
Il nome che gli utenti visualizzeranno sarà sempre “bWireless-sponsor”, dove “sponsor” è la
parte variabile. Attualmente è bWireless-GiornalediVimercate, in futuro potrebbe cambiare,
l’importante è vedere B Wireless. La rete è gestita sotto ogni aspetto dalla società Briantel s.r.l.
Il Comune di Arcore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti della rete o di ogni
altro inconveniente ad essa riconducibile.
2) Registrazione:
Gli utenti una volta che rilevano la rete fra quelle disponibili devono solamente collegarsi ad
essa selezionandola. Una volta che il dispositivo sarà collegato all’hot spot, aprendo il proprio
browser internet, si verrà automaticamente reindirizzati ad una pagina, chiamata captive
portal, nel quale vedranno “B Wireless” username e password.
Qualora l’utente sia già in possesso delle necessarie credenziali d’accesso in quanto già
registrato in quella o presso altre aree Wi-Fi B Wireless, potrà inserirle e cominciare la
navigazione, in caso contrario dovrà registrarsi ex novo.
Cliccando quindi su “clicca qui”, l’utente potrà accedere alla pagina di registrazione dove
dovrà inserire i dati richiesti oltre ad un indirizzo e-mail valido e ad una password che potrà
stabilire in totale libertà.
A registrazione avvenuta l’utente riceverà un sms ed una mail riepilogativa dei dati di accesso
inseriti.
Una volta ottenute le credenziali d’accesso, l’utente potrà inserirle sulla pagina d’accesso ed
iniziare a navigare liberamente sulla rete.
I dati inseriti in fase di registrazione diventano di proprietà di BrianTel srl, la quale potrà
trattarli per fini commerciali oltre che di tracking delle attività svolte dall’utenza per ragioni
di sicurezza.

3) Modalità di navigazione sul web:
Gli utenti non potranno accedere ad una lista di contenuti sul Web poiché ritenuti non
rispettosi del pubblico decoro e della pubblica morale, come ad esempio siti a sfondo
sessuale, violento, razzista, ecc.
Gli utenti vedranno una barra degli strumenti di B Wireless sulla quale hanno accesso a
contenuti gratuiti come:
-

news tecnologiche (redirect sul sito www.dday.it - testate online nel settore delle
nuove tecnologie)
news locali (redirect presso la pagina relative al comune di presenza su una testate del
gruppo DMedia)
rigagiallia.it (portale gratuito per le imprese del Nord Italia con riferimenti e contatti)

-

ComInCom – il sito di offerte commerciali della Brianza
Informativa locale sulle attività del territorio sulle quali cliccare per vedere in real time
le offerte che le attività locali fanno agli utenti della rete B Wireless

E’ attivo il blocco delle porte: da 1000 a 65536

4) Assistenza:
Il supporto agli utenti per qualsiasi loro problematica è garantito da Briantel chiamando il
num. 039 96 69 921 dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 e al
Sabato dalle 09.00 alle 13.00 o inviando una mail all’indirizzo support@briantel.com.
Il Comune di Arcore non risponde in alcun modo di eventuali problemi tecnici legati alle rete
wireless.
5) Trattamento dei dati:
Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del
Garante n.../20011 per le seguenti finalità: ricerche di mercato, permettere l’identificazione
dell’utente in caso di richiesta da parte delle autorità competenti per interventi della
magistratura a seguito di eventuali illeciti di ogni sorta avvenuti attraverso la rete in oggetto,
sponsorizzazione di servizi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatico, attraverso il deposito
degli stessi in uno storage gestito direttamente dal fornitore del servizio.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per permettere la registrazione dell’utente sulla rete
medesima e garantire l’identificazione dello stesso dai log di navigazione in caso di richiesta
dell’autorità competente per eventuali atti illeciti o controlli e l'eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del rilascio del servizio.
4. I dati potranno essere comunicati a: società per ricerche di mercato o diffusi presso le
pubbliche autorità competenti in caso di richiesta; fermo restando il divieto relativo ai dati
idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs.196/2003.
5. Il titolare del trattamento è: BrianTel srl, via San Martino 9/11, 20056, Trezzo sull’Adda
(Mi).

6. Il responsabile del trattamento è Chalouhi Emile Christopher.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

