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BIBLIOTECA COMUNALE DI INARZO
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL COMPUTER,
E ACCESSO AD INTERNET
Presso la Biblioteca Comunale di Inarzo è attivo il servizio per l’utilizzo del computer e per
accesso ad Internet, aperto al pubblico e gratuito, al fine di soddisfare le esigenze educative ed
informative della comunità.
L’utilizzo della postazione multimediale deve intendersi finalizzata come fonte di informazione
per ricerche, studio e documentazione personale in coerenza con le finalità della Biblioteca
stessa.

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI
L’utilizzo del pc, in ogni sua funzione (utilizzo programmi e stampa) e il collegamento a Internet,
è aperto a tutti gli utenti iscritti al prestito della biblioteca ed è gratuito. Per i non iscritti si
procederà all’iscrizione d’ufficio previa presentazione di idoneo documento d’identità o, in caso
di minore di anni 18, previa autorizzazione di un genitore. In ogni caso l’accesso al servizio sarà
subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore del medesimo, di dichiarazione, per
accettazione dell’osservanza di tutte le norme previste dal presente regolamento.
Per accedere al pc ed al servizio Internet è necessario firmare un apposito registro di presenza
e di utilizzo indicando le generalità, data e ora in quanto, in applicazione delle norme vigenti, la
Biblioteca è tenuta ad effettuare:
− la registrazione dei dati anagrafici dell'utente e del un documento d’identità dello stesso;
l’accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale autorizzato (come prevede il
Testo Unico sulla tutela della privacy) ma gli stessi potranno essere forniti al Servizio di
polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai
controlli;
− il tracciamento degli accessi alla rete internet. I dati così registrati sono inaccessibili al
personale della biblioteca ma, in caso di richiesta motivata da parte dell’autorità giudiziaria,
potranno essere trasmessi agli organi di polizia da parte del servizio informatico del
Comune.
Tale registro viene conservato a cura del personale della Biblioteca.
La richiesta di utilizzo del computer presuppone da parte dell’utente la conoscenza dell’uso del
computer e degli applicativi di gestione. Il personale è comunque a disposizione per l’avvio del

software di collegamento, per fornire informazioni e spiegazioni di carattere generale. In caso di
guasto dove essere avvertito immediatamente il personale senza cercare di porvi rimedio.
L’utilizzo del computer messo a disposizione dell’utenza deve avvenire nel rispetto delle
seguenti norme affinché ognuno ne possa disporre liberamente senza recar danno agli altri
utenti.
Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette regole sarà passibile dei provvedimenti
successivamente indicati.
I servizi (accesso al computer e uso Internet) sono attivi durante tutto l’orario di apertura della
biblioteca e terminano 15 minuti prima dell’orario della biblioteca stessa. E’ possibile stampare
le pagine realizzate e/o rilevate in internet utilizzando gli strumenti in dotazione alla biblioteca. Il
costo della stampa è fissato dalla Giunta Comunale.

ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO
- accesso al computer
• Ogni utente deve disporre di un proprio dischetto/cd rom/chiavetta per salvare la propria
sessione di lavoro creando propri file.
• L’utente non può, di norma, occupare la postazione per più di 1 ora. Nel caso non vi fossero
persone in lista di attesa può prolungare la sessione di lavoro fino ad un massimo di 2
ore.

- accesso a Internet
La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò
che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è
responsabile per i contenuti offerti.
Pertanto spetta agli utenti il compito di vagliare criticamente la qualità delle informazioni
reperite.
Inoltre gli utenti sono invitati ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in
accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita.
• Il servizio è gratuito e consentito a tutti gli utenti iscritti al prestito della biblioteca, così come
indicati nelle Informazioni Generali.
• Per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci che si
assume anche la responsabilità per l’utilizzo che il minore fa di internet.
Sia per l’accesso al computer che per il servizio Internet, è possibile prenotare l’uso, di persona
o telefonicamente, presso gli uffici comunali). La prenotazione decade automaticamente se
l’interessato non si presente entro 15 minuti successivi all’ora per cui era state fissata la
medesima prenotazione.

ART. 3 – REGOLE DI UTILIZZO
All’utente del servizio Internet è richiesto un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme
di buon uso

dei servizi di rete.
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, 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 il regolare funzionamento della rete. È’ altresì
vietato
alterare, rimuovere o danneggiare configurazioni del software e dell’hardware dei computer
della Biblioteca.
L’utente è responsabile di eventuali danni all’hardware e/o software derivanti dal non corretto
utilizzo del PC
assegnato ed i relativi costi gli verranno direttamente addebitati.
Qualora i danni vengano causati da minori i relativi costi verranno addebitati al genitore (o
tutore) firmatario
del modulo di iscrizione del minore al servizio Internet.
• Si informano gli utenti che, pur nel rispetto del diritto individuale dell’utente alla privacy, i
responsabili del Servizio sono autorizzati a monitorare l’uso delle postazioni di lavoro per
assicurare l’osservanza della regolamentazione.
• Nel caso di violazioni delle norme precedentemente elencate, verranno presi i seguenti
provvedimenti in base alla gravità dell’illecito commesso:
- interruzione della sessione;
- sospensione o esclusione dell’accesso al servizio;
- denuncia ai genitori se l’utente è minorenne;
- segnalazione dell’illecito alle autorità competenti.
Per evitare problemi derivanti da infezioni da virus informatici è rigorosamente vietato eseguire
programmi “catturati sul computer della biblioteca. In caso di infrazione a questa regola, verrà
applicata una sanzione pari ad € 15,00; verrà inoltre attuata l’immediata esclusione dall’uso del
servizio per il periodo: da un mese ad un anno a discrezione del responsabile della biblioteca e
con criteri di progressività in funzione delle infrazioni commesse.
Qualsiasi utilizzo non conforme alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle leggi vigenti
è ad esclusiva responsabilità dell’utente; la Biblioteca declina ogni responsabilità per l’uso
improprio di Internet.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del
presente regolamento è rimandata all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione

