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LINEE GUIDA UTILIZZO SALA SMART WORKING 

FINALITA’ 

Il Comune di Celle Ligure, riconoscendo il processo di trasformazione del mondo e 

del lavoro e le opportunità offerte dalla tecnologia, mette a disposizione dei cittadini 

uno spazio prevalentemente dedicato all’attività di smart working e di studio. 

 

ACCESSO 

L’accesso alla sala smart working, situata al piano terra della Biblioteca Civica Carlo 

Russo, è consentito, negli orari di apertura, previa registrazione presso la Biblioteca, 

dove verrà anche rilasciato il codice di accesso al wi-fi 

 

MODALITA DI UTILIZZO  

Gli utilizzatori si impegnano a: 

• non arrecare disturbo agli altri, a non danneggiare l’arredamento e a utilizzare 

gli spazi a disposizione nel rispetto delle regole del decoro e del buon vivere 

civile; 

• utilizzare le postazioni ed il collegamento wi-fi per fini di lavoro o di studio, 

manlevando l’amministrazione di qualsiasi responsabilità per uso improprio o 

illecito degli stessi; 

• osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy; 

• farsi carico integralmente di ogni eventuale onere o costo per accessi a siti o 

richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete; 

• sollevare il comune da ogni responsabilità per qualsiasi evento subito in 

proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzo; 

• assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio 

internet. 

 



Il comune non mette a disposizione hardware: gli utilizzatori della Sala Smart 

Working dovranno usare computer portatili di loro proprietà (compresi mouse, 

tastiere, monitor, webcam, cuffie). 

Non è possibile utilizzare computer desktop. 

Non è possibile utilizzare amplificatori audio collegati al computer. 

Per non disturbare le persone presenti all’interno della sala: 

• è richiesto l’utilizzo del computer in modalità silenziata o l’uso di 

cuffie/auricolari 

• è richiesto che i cellulari vengano messi nella modalità silenziosa  

Il mancato rispetto di quanto previsto dalle linee guida comporterà l’esclusione 

dell’accesso dell’utente responsabile allo spazio; 

 

DANNI E RESPONSABILITA’ 

E’ vietato l’utilizzo della ragione sociale del Comune o di qualsiasi identificativo del 

Comune per sottoscrizione di servizi o acquisizioni di beni offerti in rete. 

Il Comune non risponde in alcun modo per problemi derivanti dall’utilizzo indebito 

di password introdotte dall’utente su siti internet ad accesso valicato 

L’utilizzatore è personalmente responsabile dei danni eventualmente arrecati alle 

persone, alle strutture fisse o mobili della sala, agli impianti, alle apparecchiature 

tecniche e a tutto quanto costituisce oggetto del suo arredamento e dotazione ed è 

pertanto obbligato a risarcirli. 

 

TRATTAMENTO DATI 

L’utenza della sala Smart working è consapevole che, ai sensi delle vigenti normative 

di legge rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni  

rilasciate sarà improntato nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. I dati 

saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente richiesta e 

saranno oggetto di comunicazione, per quanto di competenza, a chi risulti coinvolto 

nel processo organizzativo del servizio in argomento 

 
  


