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ITALIA

Wi-Fi ‘libero’ nei locali pubblici? Ben venga, ma a
quando anche i servizi a valore aggiunto?
Il Garante, intervenendo nei giorni scorsi su richiesta della Fipe, non ha detto nulla di
nuovo rispetto a quanto stabilità dal decreto milleproroghe del 2010, ma è stata
l’interpretazione a essere fuorviante.

TELECOMS - A circa due anni dall'abrogazione dell'art.7 del decreto
2005, la cosiddetta Legge Pisanu, pochi giorni fa si è tornato a parlare
dell’obbligatorietà, per i gestori di locali pubblici, di identificare gli utenti
che utilizzano la connessione e/o i dispositivi messi a disposizione dagli
esercenti.

Il dibattito è stato
innescato da una nota
della Fipe (Federazione
Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio) in cui si
sottolineava come il Garante privacy avesse ribadito
che, proprio in virtù dell’abrogazione dell'obbligo di
richiedere e fotocopiare i documenti degli utenti e di
conservarli in un archivio cartaceo, i gestori dei locali
sono sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla
navigazione dei loro clienti.
 
La notizia ha fatto in pochi minuti il giro del web e dei

giornali ma, sottolineano diverse aziende attive nel settore, sull’argomento è stata fatta anche molta
confusione.
Il Garante, infatti, non ha detto nulla di nuovo rispetto a quanto stabilità dal decreto milleproroghe del
2010, ma è stata l’interpretazione a essere fuorviante.
Se, infatti, l'abrogazione di alcuni commi della legge Pisanu ha alleggerito le stringenti norme di
accesso e navigazione su reti pubbliche, dando facoltà agli esercenti di rendere il proprio Wi-Fi aperto
all'accesso potenzialmente di chiunque, ciò non esclude il fatto che l’esercente stesso possa essere
responsabile in prima persona di ciò che accade sulla sua linea ADSL.
La necessità di poter risalire all'utilizzatore della rete, in caso di operazioni online che violano le norme
legislative, resta infatti tutt'oggi obbligatoria per tutelare il proprietario dell’impianto ADSL (quella a cui è
connesso l’hot spot Wi-Fi).
 
Il caos, spiega Nicola de Carne, Amministratore Delegato Wi-Next, nasce innanzitutto dalla
confusione tra i concetti di wi-fi ‘libero’ e wi-fi ‘gratuito’: ben venga la possibilità per gli esercenti di
offrire connettività internet, ma a che pro farlo se non si riesce a instaurare – grazie a questa
connessione – un rapporto proficuo coi clienti?
Secondo De Carne, la Fipe ha fatto bene il suo mestiere, richiamando l’attenzione su un argomento
topico come l’importanza del Wi-Fi nei locali pubblici, ma ora bisogna fare lo scatto in avanti, educando

Stay tuned on Key4biz.it

     
Se sei su Key4biz, sei ovunque

Le 5 notizie più lette
Più spettro per tutti nella banda 700 MHz.
Neelie Kroes: operatori e broadcaster
superino le divergenze e ‘pensiono europeo’

Cybersicurezza: unità ‘segreta’ dell’esercito

Sei in:   Home   /   Telecoms   /   Tecnologie   /   Wi-Fi ‘libero’ nei locali pubblici? Ben venga, ma a quando anche i servizi a valore aggiunto?

Quotidiano d'informazione su Telecomunicazioni, Media, Internet, Smart City e Games fondato e diretto da Raffaele Barberio Chi siamo | Prodotti | Servizi | Mappa del sito | Credits | Contatti | RSS

Giovedi 21 Febbraio 2013, S. Eleonora vergine Ultimo aggiornamento Giovedi 21 Febbraio 2013, ore 10:06

Home Telecoms Media Internet Smart City Games Mappamondo Players Data Focus mail Tags Dailyletter
Tecnologie Rete Fissa Rete Mobile Policy Archivio

Condividi:

Cerca in Key4biz...

Key Video

#lombardiadigitale: voci e
testimonianze dal
workshop Sviluppo Digitale
in Lombardia - 20 Febbraio
2013

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6333&lang=it_it&readid=content-txt&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html
http://www.key4biz.it/cgi-bin/key4biz/stampa.cgi?id_testo=5203115081307011268192994778949562783176
mailto:?subject=Wi-Fi%20%91libero%92%20nei%20locali%20pubblici%3F%20Ben%20venga%2C%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto%3F&body=http://www.key4biz.it/News/2013/02/19/Tecnologie/wifi_garante_nicola_de_carne_215816.html
http://oknotizie.virgilio.it/post.html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html&title=Wi-Fi%20%91libero%92%20nei%20locali%20pubblici%3F%20Ben%20venga%2C%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto%3F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html&via=key4biz&text=Wi-Fi%20%C2%91libero%C2%92%20nei%20locali%20pubblici?%20Ben%20venga,%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto?
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html&title=Wi-Fi%20%91libero%92%20nei%20locali%20pubblici%3F%20Ben%20venga%2C%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto%3F&summary=&source=Key4biz.it
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html&t=Wi-Fi%20%91libero%92%20nei%20locali%20pubblici%3F%20Ben%20venga%2C%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto%3F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html&text=Wi-Fi%20%E2%80%98libero%E2%80%99%20nei%20locali%20pubblici%3F%20Ben%20venga%2C%20ma%20a%20quando%20anche%20i%20servizi%20a%20valore%20aggiunto%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.key4biz.it%2FNews%2F2013%2F02%2F19%2FTecnologie%2Fwifi_garante_nicola_de_carne_215816.html
http://www.key4biz.it/Internet/App/
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/WiFi.html
http://www.key4biz.it/Tags/Associazioni/Confcommercio.html
http://www.key4biz.it/Tags/Associazioni/Fipe.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/WiNext.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/HOT.html
http://www.key4biz.it/Tags/Aziende/Guglielmo.html
http://www.key4biz.it/Tags/Istituzioni/Agcom.html
http://www.key4biz.it/Tags/Enti/Polizia_Postale.html
http://www.key4biz.it/Tags/Persone/Nicola_De_Carne.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Comunicazioni_elettroniche.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Milleproroghe.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Privacy.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/ADSL.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Wireless.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Spot.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Access_Point.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Internet.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Codice_delle_Comunicazioni_Elettroniche.html
http://www.key4biz.it/Tags/Argomenti/Decreto_Milleproroghe.html
http://www.key4biz.it/Tags/Persone/Giovanni_Guerri.html
http://www.key4biz.it/Telecoms/
http://www.consumatori.it/
http://www.facebook.com/pages/Key4biz/137415687896
http://www.youtube.com/user/Key4Biz
http://twitter.com/key4biz
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1797036
http://www.key4biz.it/Dailyletter/Iscriviti/
http://www.key4biz.it/rss.xml
http://ads.webmasterpoint.org/click/11125720130221213707/go/143/6606/
http://www.key4biz.it/News/2013/02/20/Policy/neelie_kroes_spettro_radio_700mhz_215850.html
http://www.key4biz.it/News/2013/02/19/eSecurity/cina_cyberarmi_mandiant_barack_obama_215796.html
http://www.key4biz.it/
http://www.key4biz.it/Telecoms/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Tecnologie/
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Chi_siamo.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Prodotti.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Servizi.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Mappa_del_sito.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Credits.html
http://www.key4biz.it/Pagine_di_servizio/Contatti.html
http://www.key4biz.it/rss.xml?a=b
http://www.alleanzaperinternet.it/il-manifesto/
http://www.key4biz.it/
http://www.key4biz.it/Telecoms/
http://www.key4biz.it/Media/
http://www.key4biz.it/Internet/
http://www.key4biz.it/Smart_City/
http://www.key4biz.it/Games/
http://www.key4biz.it/Mappamondo/
http://www.key4biz.it/Players/
http://www.key4biz.it/Analisi_e_Dati/
http://www.key4biz.it/Focus_mail/
http://www.key4biz.it/Tags/
http://www.key4biz.it/Dailyletter/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Tecnologie/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Rete_Fissa/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Rete_Mobile/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Policy/
http://www.key4biz.it/Telecoms/Archivio.html
http://www.key4biz.it/Players/Key_Video/2013/02/lombardiadigitale_Regione_Lombardia_workshop_Sviluppo_Digitale_in_Lombardia_videoreportage.html
http://www.key4biz.it/Players/Key_Video/2013/02/lombardiadigitale_Regione_Lombardia_workshop_Sviluppo_Digitale_in_Lombardia_videoreportage.html
http://www.key4biz.it/


21/02/13 11:17Wi-Fi ‘libero’ nei locali pubblici? Ben venga, ma a quando anche i servizi a valore aggiunto?

Pagina 2 di 5http://www.key4biz.it/News/2013/02/19/Tecnologie/wifi_garante_nicola_de_carne_215816.html

Alessandra Talarico19 Febbraio 2013 - notizia 215816
© 2002-2013 Key4biz

TweetTweet 10  0  Mi piace 7

gli esercenti a un ‘uso consapevole’ del Wi-Fi, ossia a offrire servizi che facciano la differenza e
consentano di ottimizzare le revenues e di sfruttare un asset essenziale quale i dati degli utenti.
“Offrire semplicemente la connettività sperando che questa sia un veicolo per attrarre nuovi clienti è
una convinzione del tutto sbagliata – secondo De Carne – Bisogna invece utilizzare questa
connessione per creare un nuovo canale di comunicazione coi clienti attraverso l’interfaccia del
cellulare”.
Se i locali pubblici, invece, si limitano a essere ‘strumenti’ del business dei service provider, cedendo i
dati dei loro utenti in cambio di un access point, perdono la loro prerogativa che è quella di ‘vendere’ e
un asset fondamentale – la conoscenza del cliente - offrendo e offrendosi un servizio di poco valore.
 
Riguardo, quindi, alla confusione legata all’interpretazione della nota Fipe, che ha fatto gridare al ‘Wi-Fi
finalmente libero’, sottolinea Massimiliano Mazzarella, amministratore delegato di Futur3 e rete
FreeLuna che “Il titolare dell'esercizio resta unico responsabile di qualunque cosa possa accadere
sulla propria Rete e proprio il fatto che chiunque potrebbe averne liberamente accesso – se
l'interpretazione della Fipe fosse applicata – renderebbe molto complicato, se non impossibile, per lo
stesso proprietario riuscire a dimostrare la propria estraneità in un’indagine della Polizia Postale”.
 
Giovanni Guerri, CEO e Presidente del fornitore di servizi wireless Guglielmo sottolinea quindi che la
comunicazione senza fili è regolata dalle norme ordinarie, dal codice delle comunicazioni elettroniche e
dalle norme dell’AGCOM e che quindi il Garante della Privacy non ha alcun potere decisionale in un
campo che non è di sua competenza.
“Va chiarito in modo molto netto che tutte le attività online ricadono sotto la responsabilità del
proprietario dell’impianto, come accade in qualsiasi altro paese del mondo”, afferma Guerri.
“In base a queste considerazioni – aggiunge Guerri - la ragionevolezza suggerisce ai titolari di esercizi
pubblici di dotarsi di un sistema di autenticazione, che può essere una semplice chiave di accesso da
comunicare ai propri clienti fino a sistemi più sofisticati disponibili sul mercato, ma spetta solo e
soltanto al titolare dell’esercizio valutarne l’effettiva necessità assumendosi poi tutti i rischi del caso”.
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