Comune di Spresiano
Biblioteca comunale

REGOLAMENTO INTERNET BIBLIOTECA E CENTRO GIOVANI
1. OBIETTIVO DEL SERVIZIO
a) La Biblioteca è il centro informativo locale che rende disponibile ai suoi fruitori ogni genere
di conoscenza e informazione anche attraverso l’accesso a Internet e la messa a disposizione
di dispositivi informatici e multimediali (PC, Tablet, stampanti, videoproiettori, ebook
reader, etc.), secondo norme d’uso interno che verranno stabilite.
b) La Biblioteca garantisce l’accesso a internet sia da postazioni proprie messe a disposizione
dell’utenza, sia da dispositivi personali degli utenti attraverso la connessione wifi.
c) Il servizio è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di
base. Tuttavia il servizio, nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti,
prevede lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione informatica presso il Centro Giovani.
2. MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
a) L’uso di internet è consentito a tutti gli utenti di età superiore ai 18 anni previa iscrizione
al servizio su apposito modulo fornito dal personale della Biblioteca e su presentazione di un
documento d’identità valido. I dati personali, trattati nel rispetto della legge sulla privacy
(D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003) saranno inseriti nel sistema informatico di gestione della
connessione con rilascio di login e password per la navigazione.
b) Per la fascia di età inferiore ai 18 anni l’iscrizione al servizio deve essere controfirmata da
un genitore (o da chi ne fa le veci) che abbia preso visione del presente regolamento. Con
tale autorizzazione i genitori sollevano il gestore da qualsiasi responsabilità relativa
all’utilizzo di internet o degli strumenti messi a disposizione da parte dei figli minorenni.
Il personale della Biblioteca non può esercitare la supervisione sull’uso di internet da parte
dei minori che è demandata ai genitori (o a chi ne fa le veci).
Potranno essere attivate progettualità socio-culturali sia in Biblioteca che presso il Centro
Giovani, che potranno prevedere l’utilizzo dei dispositivi informatici e di internet previa
supervisione di un adulto che farà da garante per il gruppo di minorenni interessato.
L’utilizzo di internet attraverso le strumentazioni messe a disposizione dalla Biblioteca è
disciplinato rispettando l’ordine di prenotazione.
c) Ogni utente può utilizzare internet per un massimo di 60 minuti, prorogabili qualora
non vi siano liste di attesa
d) L’accesso al servizio è libero ed individuale. Ciascuna postazione può essere occupata
contemporaneamente da un massimo di due utenti.
e) Anche per l’utilizzo della connessione wifi interna ed esterna ai locali della biblioteca è
necessario iscriversi al servizio utilizzando le credenziali rilasciate per la navigazione. La
connessione tramite wifi con propri dispositivi personali è libera e non soggetta a restrizioni
temporali.
f) L’accesso a internet è gratuito. I costi delle stampe invece sono a carico dell’utente: A4
b/n € 0,10; A3 b/n € 0,20. L’opzione stampa a colori da chiavetta USB: A4 € 0,30; A3 €
0,50 e potranno subire variazioni stabilite dall’Amministrazioni comunali.

3. PROGETTUALITÀ
Potranno essere promosse iniziative a carattere culturale e sociale che potranno prevedere il
coinvolgimento di associazioni del territorio, supervisionate dai Servizi Sociali e/o Culturali
del Comune, oppure progettualità direttamente promosse dall’Amministrazione in cui
verranno individuati a priori referenti, sia per la vigilanza che per l’idoneo utilizzo delle
apparecchiature, i quali sottoscriveranno il presente regolamento e fungeranno da referenti
per gli eventuali minori di 18 anni che potranno aderire al progetto. Le figure responsabili
avranno a disposizione le apparecchiature di cui saranno direttamente responsabili nonché le
password di accesso.
3. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’UTENTE
a) L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi,
per l’uso fatto del servizio internet, per la violazione degli accessi protetti, del copyright e
delle licenze d’uso.
b) E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni dell’hardware e dei software
delle postazioni e installare senza espressa autorizzazione software diversi da quelli già
inseriti.
c) E’ vietato utilizzare username e password di altri utenti ed è parimenti vietato cederle
ad altri utenti.
d) L’utente si impegna a rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal
Gestore.
e) L’utente si impegna a non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a
mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilità civile e penale.
A non immettere né prelevare dalla rete informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere pornografico, blasfemo, razzista o diffamatorio
f) L’utente è a conoscenza del fatto che gli accessi alla rete vengono registrati e conservati per
un periodo non superiore ad un anno e possono essere verificati, in caso di violazione delle
leggi, dalle autorità competenti (Polizia Postale).
4. SANZIONI
a) La violazione degli obblighi contenuti nel presente regolamento può comportare:
l’interruzione della sessione di collegamento, la sospensione e l’esclusione dall’accesso al
servizio, la denuncia.

