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Articolo 1 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio Internet consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della 

comunità locale e dei singoli utenti, ed è un ulteriore strumento di informazione che 

integra le tradizionali fonti informative disponibili in biblioteca.  Internet è una risorsa che, 

al  pari delle altre fonti, deve essere utilizzata in coerenza con gli obiettivi e le funzioni 

fondamentali dell'istituzione bibliotecaria. 

 

Articolo 2 

QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: 

spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 

La Biblioteca, non avendo il  controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa 

conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico, 

non è responsabile per i contenuti offerti. 

 

Articolo 3 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

La Biblioteca garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli iscritti  che abbiano 

compiuto 14 anni e preso visione del presente regolamento compilando un apposito 

modulo.  L'accesso al servizio avviene durante gli orari di apertura al pubblico in base alla 

disponibilità della postazione.  

Ciascun utente può usufruire dell’accesso a internet  fino ad 1 ora consecutiva, 

prolungabile solo in assenza di altre richieste o prenotazioni. Le prenotazioni potranno 

essere effettuate rivolgendosi direttamente al banco prestiti oppure telefonando alla 

biblioteca.   

Se l'utente non si presenta entro 10 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione, la 

postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà richiesta.  

E' inoltre richiesto di disdire la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi.  

Di norma, l'uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente.  

 

Articolo 4 

 ASSISTENZA 

Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione 

della connessione Internet compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 



Articolo 5  

UTENTI MINORENNI 

L’iscrizione al servizio degli utenti minorenni deve essere sottoscritta da parte di un 

genitore (o di chi ne fa le veci) che abbia preso visione del presente Regolamento e delle 

raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete. Con tale autorizzazione i genitori 

sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di 

bambini e ragazzi minorenni.  

 
Articolo 6 

SERVIZI DISPONIBILI 

Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:  

• Consultazione WWW 

• Scarico dati (download) solo su dischetti forniti dalla Biblioteca  

• Stampe  

• Consultazione posta elettronica 

Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.  

 

Articolo 7 

UTILIZZO DEL SERVIZIO 
(Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 04/07/2012) 

 
L’utilizzo del servizio è gratuito ed è subordinato alla previa richiesta di apposita password 

alla Biblioteca, nonché al previo rilascio dei dati da parte del soggetto richiedente. 

 

Articolo 8 

NORME DI  COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 

L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 

leggi, per l'uso fatto del servizio Internet. 

 La Biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite 

o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni 

prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni. 

L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle 

licenze d’uso. 

E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o 

compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le 

prestazioni per gli altri utenti. 



E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e 

dell'hardware dei computer della Biblioteca. 

  

Articolo 9 

SANZIONI 

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare 

rispettivamente: 

a) interruzione della sessione;  

b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio; 

c) denuncia. 

 

 

 


