
 1 

 
                                                  
                                                  

BIBLIOTECA COMUNALE DI BORBONA 
 
 
 

Regolamento per l'accesso al servizio di Internet 
 
                     
 
                     
                     
 

1. Obiettivi del servizio:   
 

                  Il servizio Internet consente alle Biblioteche di soddisfare i bisogni informativi e 
culturali delle comunità locali e dei singoli utenti, ed è un ulteriore strumento di informazione che 
integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali. Al pari di esse, Internet in Biblioteca deve 
essere utilizzata in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali dell'istituzione bibliotecaria.  
                  Un servizio di orientamento per un corretto e migliore utilizzo della rete Internet è 
garantito in Biblioteca, ferma restando la responsabilità degli utenti in merito alla verifica della 
qualità delle  informazioni reperite in rete.  
 

2. Modalità di accesso al servizio: 
  

                  La Biblioteca Comunale di Borbona garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli 
iscritti che abbiano preso visione del presente regolamento e compilato l'apposito modulo allegato.   
                  L'accesso al servizio avviene in Biblioteca su prenotazione della postazione e durante gli 
orari di apertura al pubblico.   
                  Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti oppure 
telefonando alla  Biblioteca stessa.  
                  Ciascun utente può prenotare fino a 1/2 ora al giorno, prolungabile solo in assenza di 
altre prenotazioni. 
                  Se l'utente non si presenta entro 15 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. 
  
                  3. Utenti minorenni:   

 
                  Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un 
genitore (o di chi ne fa le veci) dell'apposito modulo in calce al presente Regolamento.   
                  Con tale autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità 
relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.  
                   L'accesso al computer dei ragazzi sotto i 14 anni è comunque soggetto alla disponibilità 
del personale o di volontari addetti a controllare il regolare utilizzo delle apparecchiature. 
 

4. Servizi disponibili:   
 

                  Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:   
 
                       Consultazione WWW; 
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                       Scarico dati (download) solo su dischetti forniti dalla Biblioteca   
                       Stampe   
 
                  Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.  
 

5. Norme di comportamento e responsabilità degli utenti:   
 

                  Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso 
dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette), delle quali occorre prendere 
visione all'atto della  prenotazione.  
                  Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente.  
                  L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti 
leggi, dell'uso fatto del servizio Internet.   
                  La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e 
delle licenze d'uso.  
                  E' vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. E' 
altresì vietato  alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei 
computer della  Biblioteca.  
 

6. Assistenza del personale:   
 

                  Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti assistenza, compatibilmente con 
le altre esigenze di servizio.   
                     
 

7. Costi per l'utilizzo dei servizio:   
 

                  La connessione è gratuita ma poiché essa comporta comunque un costo per il Comune, 
si invita l'utenza ad un uso responsabile della postazione, per motivi di studio e di effettiva 
necessità.  
                  .  
                  Le stampe e i dischetti hanno i seguenti costi:   
 
                       Dischetto (Floppy): € 0,50 
                       Stampa b/n  formato A4: € 0,30 - formato A3: € 0,50  
                       Stampa a colori formato A4: € 1,00 - formato A3: € 2,00 
 

8. Sanzioni:   
 

                  L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente 
Regolamento autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione prenotata  e a 
sospendere l'utente dall'accesso al servizio.  
                  Per eventuali danni alle attrezzature, verranno applicate le sanzioni previste dal 
regolamento della biblioteca e dalle leggi vigenti.  
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MODULO DI ISCRIZIONE  
 PER L'USO DEL COMPUTER E L'ACCESSO AD INTERNET 

 
                  Presa visione del Regolamento del Servizio Internet della Biblioteca Comunale di 
Borbona  
 
                  Io sottoscritto/a ______________________________________________________   
 
                  Nato/a a ______________________   
 
                  Il ____________________________   
 
                  Indirizzo _______________________________________________________________   
 
                  Telefono n. ____________________   
 
                  Iscritto alla Biblioteca  con tessera n. _____   
 
                  accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:   
 
  - non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware del computer della        
Biblioteca;   
  - osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione 
di legge;   
  - farmi carico integralmente di ogni onere o costo per le richieste di prestazioni e servizi a 
pagamento;   
  - rispettare l'etica e le norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette) ;   
  - riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 
qualsiasi informazione reperita in rete;   
  - sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario 
incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi 
durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della                       
Biblioteca;   
  - assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca;   
 
                  Data_____________________ Firma________________________   
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI INTERNET PER I FIGLI MINORENNI 
 
  Io sottoscritto,  
 
                  Nome e Cognome _____________________________________________________   
 
                  Data di nascita ______________________   
 
                  Iscritto alla Biblioteca  con tessera N. _______   
 
in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio/a figlio/a, 
 
                  Nome e Cognome _____________________________________________________   
 
                  Data di nascita ______________________   
 
                  Iscritto alla Biblioteca  con tessera N. _______   
 
a fruire del servizio Internet della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell'uso che egli/ella 
ne farà.  
 
                  Data __________________ Firma___________________________   
                     
                                                          
 
           
                                                          
 
 


