
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE 

ALL’UTILIZZO DELLA RETE WIRELESS DI AOUI VERONA PER 
L’ACCESSO GRATUITO AD INTERNET 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
 
In riferimento alla possibilità che AOUI Verona offre ai pazienti ricoverati presso le proprie strutture di navigare 
gratuitamente con i propri dispositivi mobili personali sfruttando una connessione wireless a banda larga, al solo fine di 
portare sollievo alle persone durante il periodo di ricovero, 
 

DICHIARA 
 

 di sottoscrivere il presente modulo in proprio, ovvero quale legale rappresentante di 
______________________________, nato/a a __________________, il _______________________, in 
qualità di suo ______________________ (genitore, tutore, etc.); 

 
 di sollevare AOUI Verona da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo dei servizi di rete wireless da essa 

offerti per l’uso richiesto; 
 

 di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, del codice di 
identificazione (username) e della parola chiave (password) che consentono l’accesso al sistema e di 
comunicare tempestivamente l’eventuale smarrimento della password al Coordinatore del Modulo di Attività 
(Le credenziali verranno consegnate successivamente alla consegna e alla verifica del presente modulo); 

 
 di essere stato/a informato/a che i dati personali raccolti da AOUI Verona, compresi i dati di traffico sul web, 

saranno trattati in conformità alla normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”); 

 
 di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del Servizio di 

seguito riprodotti. 
 
 
Le condizioni generali di fornitura del servizio wifi sono riportate sulla pagina di login. 
 
 
Verona, ______________       firma 
 

_______________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

 
AOUI Verona, titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’Utente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Decreto legislativo 196/03, informa l’Utente che i predetti dati saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di 
strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, al fine esclusivo di fornire il 
Servizio, e, dunque, per adempiere ad una specifica richiesta dell’interessato, senza bisogno di acquisirne il preventivo 
consenso. Il mancato conferimento dei dati non consente l’accesso al Servizio. Secondo quanto precisato nelle 
Condizioni generali di fornitura del Servizio, AOUI provvederà a registrare e conservare per il tempo previsto dalla 
Legge i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione per l’accesso a Internet, compresi ID 
dell’utente e indirizzo IP, nonché i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione; tali 
dati, trattati con modalità che ne garantiscono l’inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, 
saranno messi a disposizione delle sole Autorità competenti, anche per fini di contrasto alla pedopornografia online. 
L’Utente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/03, e, dunque, potrà ottenere conferma 
dell’esistenza dei propri dati personali, l’indicazione della logica e della finalità del trattamento, il loro aggiornamento, 
modifica, rettifica o integrazione, ed esercitare eventuali opposizioni al trattamento, qualora esso non fosse effettuato in 
modo legittimo, rivolgendosi senza formalità all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. AOUI Verona non sarà in alcun 
modo responsabile del trattamento dei dati di terzi posto in essere dall’Utente attraverso il Servizio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


