
Condizioni e norme di utilizzo del servizio di rete Wi-Fi  

La Federazione Italiana Tennis, con sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico, Curva 
Nord, Ingresso 44 (la “FIT”), è titolare dei diritti sportivi e di sfruttamento commerciale della 
manifestazione sportiva denominata “Internazionali BNL d’Italia” (di seguito, la 
“Manifestazione”), che annualmente si disputa in Roma presso l’impianto sportivo del 
Parco del Foro Italico (di seguito, l’“Impianto”) e comprende due tornei riservati, 
rispettivamente, ai giocatori di sesso maschile e di sesso femminile. La Manifestazione, è 
programmata, per l’anno 2017, dal 12 al 21 maggio. Nei giorni precedenti alla 
Manifestazione, ma con carattere di autonomia rispetto a quest’ultima, si svolgerà altresì il 
c.d. Torneo di Prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia (di seguito, le 
“Prequalificazioni”, i cui finalisti sono ammessi alle fasi di qualificazione dei tornei della 
Manifestazione), il cui svolgimento è attualmente in programma dal 6 all’11 maggio 2017. 

Le presenti condizioni generali disciplinano l’accesso alla rete Internet in modalità Wireless 
Fidelity (“Wi-Fi”), attraverso la rete denominata “#ibi17 free wifi” (il “Servizio”), da parte del 
pubblico che si recherà ad assistere alle Prequalificazioni e alla Manifestazione. 
 
 
1. Descrizione e caratteristiche del Servizio 

1.1. Il Servizio consente a colui il quale si rechi presso l’Impianto ad assistere alle 
Prequalificazioni e alla Manifestazione (l’“Utente”) di accedere alla rete Internet in 
modalità Wi-Fi, per il tramite dei servizi offerti da operatori di rete terzi, a titolo gratuito e 
senza alcun onere e/o costo di installazione (fermo quanto previsto all’art. 1.2), nelle sole 
aree dell’Impianto appositamente abilitate ed esclusivamente nei giorni dal 6 al 21 maggio 
2017. 

1.2. Il Servizio può essere utilizzato dall’Utente attraverso i propri dispositivi portatili (PC, 
smartphone, palmari, ecc.) compatibili e opportunamente configurate, dotate di scheda di 
rete certificata dal marchio Wi-Fi (in grado di comunicare conformemente allo standard 
802.11a/b/g/n/h). 

Resta pertanto in capo all’Utente l’onere di dotarsi a propria cura e spese della 
strumentazione tecnica necessaria per accedere al Servizio. Sono a carico dell’Utente, 
altresì, i costi di collegamento al Servizio, ove previsti. 

1.3. Il Servizio è fornito mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza 
protezione da interferenze.  

La FIT non offre all’Utente alcuna garanzia e declina ogni responsabilità in ordine alla 
qualità del Servizio, con particolare riguardo alla qualità del collegamento alla rete. Il 



Servizio è fornito con rete libera, non protetta da crittazione del traffico; se ne sconsiglia 
pertanto l’utilizzo qualora oggetto delle trasmissioni siano dati riservati. 

1.4. La FIT si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l’erogazione del Servizio, in 
qualsiasi momento e senza onere di preavviso. In caso di sospensione o interruzione del 
Servizio, la FIT non sarà responsabile verso l’Utente né verso terzi per qualsiasi danno, 
diretto o indiretto, che dovesse essere arrecato, anche ai dispositivi portatili.  
1.5. L’Utente prende atto ed accetta che il traffico della rete “#ibi17 free wifi” potrà essere 
monitorato dalla FIT allo scopo di garantire il corretto utilizzo del Servizio e mantenere le 
prestazioni della rete “#ibi17 free wifi” a un livello adeguato. 

 

2. Attivazione del Servizio 

2.1. L’accesso al Servizio è consentito all’Utente il quale abbia effettuato la registrazione 
attraverso il proprio dispositivo portatile, fornendo i propri dati personali e manifestando 
l’intenzione di utilizzare il Servizio. 

2.2. Dopo aver provveduto alla registrazione, l’Utente accetta le presenti “Condizioni e 
termini di utilizzo del servizio” e rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali 
in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.  

2.3. La FIT si riserva la facoltà di integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, le presenti “Condizioni e termini di utilizzo del servizio”. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle presenti “Condizioni e termini di utilizzo del 
servizio” saranno comunicate all’Utente tramite pubblicazione sulla pagina di accesso al 
Servizio. L’Utente che continui ad utilizzare il Servizio successivamente alla 
comunicazione di avvenuta modificazione/integrazione delle presenti “Condizioni e termini 
di utilizzo del servizio” accetta le nuove condizioni. 
 
3. Obblighi dell’Utente 

3.1. La FIT raccomanda agli Utenti che utilizzino il Servizio il rispetto delle norme di “buona 
educazione” in uso sulla rete Internet, note come “Netiquette”, come delineate nel 
documento “RFC 1855”, rinvenibile alla pagina internet https://tools.ietf.org/html/rfc1855. 

3.2. Il Servizio è destinato esclusivamente ad uso per scopi personali dell’Utente. 

3.3.  L’Utente che usufruisca del Servizio è obbligato: i) a non utilizzare la rete secondo 
modalità idonee a ostacolare o impedire agli altri Utenti l’accesso al Servizio; ii) a non 
utilizzare il Servizio per comunicazioni idonee ad recare danno ad altri; iii) ad utilizzare il 
servizio secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore o 
altri diritti di proprietà intellettuale o industriale; iv) ad utilizzare il Servizio nel rispetto delle 
presenti Condizioni e delle altre norme vigenti. 

3.4. L’Utente che usufruisca del Servizio è obbligato, inoltre, a: 

• non utilizzare il Servizio per fini commerciali; 



• dotare il proprio dispositivo portatile di adeguate protezioni contro virus o altre forme 
di intrusioni, idonee ad arrecare danni alla rete “#ibi17 free wifi” ovvero a terzi; 

• non inviare a terzi tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o promozionali o 
comunicazioni “spam” o “bulk commercial message”), senza che tale invio sia stato 
sollecitato in modo esplicito dal destinatario o comunque senza che sia stato 
richiesto ed ottenuto il relativo consenso; 

• non utilizzare strumenti che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni 
della rete “#ibi17 free wifi” o che violino il diritto alla privacy degli altri Utenti del 
Servizio; 

• non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto 
condotte illecite; 

• non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di 
carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio, offensivo o che 
istighi alla violenza; 

• rispettare eventuali ulteriori regole e indicazioni operative che verranno previste 
dalla FIT. 

3.5. La FIT potrà recedere dall’accordo senza onere di preavviso, interrompendo così 
l’erogazione del Servizio, qualora l’Utente si sia reso responsabile di inadempimenti agli 
obblighi determinati dalle presenti “Condizioni e termini di utilizzo del servizio”.  
 
4. Responsabilità dell’Utente 

L’Utente è l’unico responsabile di ogni eventuale violazione degli obblighi posti nelle 
presenti “Condizioni e termini di utilizzo del servizio”. 
L’Utente si obbliga a manlevare e tenere indenne la FIT da qualsiasi pretesa a qualsiasi 
titolo avanzata da terzi in relazione all’uso che egli compia del Servizio. 

 
5. Trattamento dei dati personali 

5.1. La FIT, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/03, è titolare del 
trattamento dei dati forniti dall’Utente per accedere al Servizio.  
La FIT informa l’Utente che i dati personali forniti dall’Utente saranno trattati all’esclusivo 
fine di fornire il Servizio e con strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la 
massima sicurezza e riservatezza. 
5.2. L’Utente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/03, inviando una lettera 
raccomandata A.R. a: Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 
44 - (00135) Roma. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Utente dichiara di avere letto e specificamente 

approvato le seguenti clausole:  



“1.3. Il Servizio è fornito mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione da 

interferenze.  

La FIT non offre all’Utente alcuna garanzia e declina ogni responsabilità in ordine alla qualità del Servizio, 

con particolare riguardo alla qualità del collegamento alla rete. Il Servizio è fornito con rete libera, non 

protetta da crittazione del traffico; se ne sconsiglia pertanto l’utilizzo qualora oggetto delle trasmissioni siano 

dati riservati”; 

“1.4. La FIT si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l’erogazione del Servizio, in qualsiasi 
momento e senza onere di preavviso. In caso di sospensione o interruzione del Servizio, la FIT non sarà 
responsabile verso l’Utente né verso terzi per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse essere 
arrecato, anche ai dispositivi portatili”;   

“1.5. L’Utente prende atto ed accetta che il traffico della rete “#ibi17 free wifi” potrà essere monitorato dalla 
FIT allo scopo di garantire il corretto utilizzo del Servizio e mantenere le prestazioni della rete “#ibi17 free 
wifi” a un livello adeguato”; 

“2.3. La FIT si riserva la facoltà di integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, le presenti “Condizioni e termini di utilizzo del servizio”. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle 
presenti “Condizioni e termini di utilizzo del servizio” saranno comunicate all’Utente tramite pubblicazione 
sulla pagina di accesso al Servizio. L’Utente che continui ad utilizzare il Servizio successivamente alla 
comunicazione di avvenuta modificazione/integrazione delle presenti “Condizioni e termini di utilizzo del 
servizio” accetta le nuove condizioni”; 

“3.5. La FIT potrà recedere dall’accordo senza onere di preavviso, interrompendo così l’erogazione del 
Servizio, qualora l’Utente si sia reso responsabile di inadempimenti agli obblighi determinati dalle presenti 
“Condizioni e termini di utilizzo del servizio””;  

“4. Responsabilità dell’Utente. 

L’Utente è l’unico responsabile di ogni eventuale violazione degli obblighi posti nelle presenti “Condizioni e 
termini di utilizzo del servizio”. 

L’Utente si obbliga a manlevare e tenere indenne la FIT da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo avanzata da 
terzi in relazione all’uso che egli compia del Servizio”. 

 

 
 


