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Spett.le PRESIDENTE 
Ente di diritto pubblico 

Riserva naturale Incisioni Rupestri  
di Ceto, Cimbergo e Paspardo 

 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a a …………………………………….  il ………………………… 
 
residente a …………………………………………… via/p.zza ………………………………………………………………………………………. 
 
tel ………………………………………. e-mail ………………………………………….……   professione ……………………………………… 
 
organizzazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

C H I E D E 
 

l’ACCESSO ALLA RETE WI-FI disponibile presso il Museo didattico della Riserva naturale Incisioni Rupestri di 
Ceto, Cimbergo e Paspardo. 

D I C H I A R A 
 
 di sollevare la Riserva da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo dei servizi di rete wireless.  
 di essere responsabile della conservazione della parola chiave (password) di accesso affidata. 
 di non cedere la password di accesso per consentire l'utilizzo della rete a qualunque titolo a terzi. 
 di conoscere e accettare: 

- che il servizio è gratuito per tutti coloro che sono in possesso di un valido biglietto; 
- che Riserva mantiene il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi 

momento e senza onere di preavviso, il servizio. 
 di non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a 

terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non 
esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione 
della legge sul diritto d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

 di impegnarsi a non trasferire grosse moli di dati se non effettivamente necessario. 
 di rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dalla Riserva. 
 di non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 

pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo.  
 di essere responsabile di ogni violazione del presente accordo e di impegnarsi a manlevare, 

sostanzialmente e processualmente, la Riserva ed a tenerla indenne da qualsiasi pretesa anche di 
terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente causa della violazione del presente accordo e/o dalla 
violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi.  

 di impegnarsi a tenere indenne la Riserva da tutte le perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le 
eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal gestore in conseguenza del cattivo 
utilizzo del servizio messo a disposizione dell'utente.  
 

Si allega alla presente una copia di un documento d’identità. 
 
 
Luogo e data ……………….……………….     Firma …………………..……………… 

(si autorizza con la firma il trattamento dei dati personali ex d.lgs 196/03) 


