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Condizioni di utilizzo della rete WLAN 
Accesso a Internet tramite la rete locale senza fili 
 

Archivio federale svizzero
1. Presupposti obbligatori 

La concessione dell’autorizzazione all’utilizzo della 
rete WLAN dell’Archivio federale svizzero AFS pre-
suppone obbligatoriamente: 

1. l’applicazione delle regole di sicurezza di 
cui alla cifra 2; 

2. la registrazione on-line su www.swiss-
archives.ch e l’accettazione delle presenti 
condizioni di utilizzo. 

2. Regole di sicurezza 

Prima di collegarsi alla rete WLAN dell’AFS l’utente 
deve: 

• avere installato sul computer un software an-
tivirus aggiornato e supportato dal produttore; 

• avere installato tutti gli aggiornamenti dispo-
nibili del sistema operativo, del web browser 
(p. es. Internet Explorer), della suite per uffi-
cio (p. es. Office), degli altri programmi utiliz-
zati e dei sistemi di sicurezza. 

3. Modifiche o interruzione dell’accesso 

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomu-
nicazione UFIT e l’AFS si riservano il diritto di modi-
ficare in ogni momento le modalità di utilizzazione e 
di interrompere senza preavviso l’accesso alla rete 
WLAN, in particolare in caso di sospetta violazione 
delle presenti condizioni di utilizzo. 

4. Rispetto dell’ordinamento giuridico 

Internet non si sottrae all’applicazione della legge e 
sottostà all’ordinamento giuridico svizzero. 

Vanno in particolare osservate le disposizioni della 
legislazione sui diritti d’autore e sulla protezione dei 
dati e del Codice penale (l’elenco non è esaustivo!). 
È fra l’altro vietato: 

• copiare documenti, immagini, software ecc. 
protetti dai diritti d’autore senza disporre di 
una licenza o simili; 

• divulgare informazioni che turbano la tranquil-
lità pubblica, quali testi di carattere istigatorio 
o razzista; 

• divulgare scritti, registrazioni sonore, video o 
immagini di natura pornografica; 

• infastidire altri utenti della rete (p. es. con a-
zioni o comportamenti offensivi o sessisti). 

5. Ulteriori prescrizioni 

È vietato compiere o tentare di compiere le seguenti 
azioni: 

• introdursi indebitamente in reti o computer 
specialmente protetti («hacking»); 

• spiare i dati altrui, il traffico di rete, le informa-
zioni di rete generalmente non necessarie 
(port aperti, topologia) o le password, nonché 
utilizzare software sviluppati per questi scopi 
(p. es. «port scanner» o «password script»); 

• tentare ripetutamente di accedere a computer 
o servizi protetti da password; 

• pregiudicare deliberatamente il funzionamen-
to di reti o di computer altrui (cosiddetti attac-
chi «denial of service» o «nuking»); 

• utilizzare parametri di comunicazione non as-
segnati, come indirizzi IP, nomi di PC o di u-
tenti e password; 

• inviare e-mail di massa (cioè la stessa e-mail 
a più di 20 destinatari) o spam (e-mail non ri-
chieste di carattere promozionale, a prescin-
dere dallo scopo commerciale o non com-
merciale delle stesse); 

• pubblicare post di massa, ovvero inserire lo 
stesso contributo in più di cinque forum di di-
scussione (news group). 

6. Responsabilità dell’utente 

L’utente è personalmente responsabile del contenu-
to delle e-mail, dei dati ecc. che invia, nonché delle 
azioni che compie nella rete WLAN dell’AFS. 
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Per garantire la sicurezza informatica e la qualità 
dei servizi, l’UFIT registra i dati sull’utilizzazione 
della rete WLAN e li conserva fino a sei mesi. In 
caso di guasti tecnici, di sospetta violazione delle 
condizioni di utilizzo o di reato, si può procedere a 
un’analisi individuale mirata dei dati registrati, inol-
trarli ad altri uffici federali o autorità di perseguimen-
to penale e chiamare l’utente a risponderne.  

7. Esclusione della responsabilità  

L’UFIT e l’AFS s’impegnano a garantire un’elevata 
qualità dei servizi e l’accesso alla rete. Essi non 
possono tuttavia garantire che il servizio sia assolu-
tamente privo di perturbazioni né che non si verifi-
chino interruzioni del collegamento a Internet. 

Nella misura del possibile, i lavori di manutenzione 
che possono comportare interruzioni o restrizioni 
nell’accesso alla rete WLAN sono effettuati al di 
fuori degli orari di apertura dell’AFS. 

L’UFIT, che gestisce la rete WLAN, e l’AFS declina-
no ogni responsabilità per danni o interruzioni della 
rete WLAN o per le azioni compiute dall’utente.  

8. Password 

Il nome utente e la password assegnati dall’AFS 
non devono in nessun caso essere accessibili a 
terzi. L’utente risponde di ogni danno derivante 
dalla condivisione di tali dati personali. Non è am-
messa neppure la condivisione con un altro utente 
della rete WLAN dell’AFS.  
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