
1

COMUNE DI LENTIAI
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA

COMUNALE
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1. Obiettivi del servizio
Presso la Biblioteca civica di Lentiai è possibile accedere alla rete

Internet per finalità di studio, ricerca e documentazione in coerenza con le
funzioni e gli obbiettivi fondamentali della Biblioteca. Internet è da intendersi
come fonte di informazione che si integra con le fonti tradizionali, per il
soddisfacimento delle esigenze informative, culturali ed educative della
comunità.

2. Qualità 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.

3. Accesso
L'accesso al servizio è consentito solo agli iscritti alla Biblioteca. In base

all’art. 5, comma 2 della Del. 467/00/CONS dell’Autorità per le garanzie nella
Comunicazione, è richiesta la compilazione dell’apposito registro con
indicazione dei dati anagrafici dell’utente, della data e della ora di inizio e fine
dell’utilizzo del servizio.

Di norma, ogni utente può utilizzare Internet per non più di un'ora al
giorno.

Gli utenti sono tenuti a prenotare l'utilizzo della postazione. Le
prenotazioni si effettuano personalmente o telefonicamente in orario di apertura
della Biblioteca. Se l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'inizio dell'ora
prenotata, la postazione è da considerarsi libera.

L'uso di Internet è consentito di norma a non più di una persona
contemporaneamente.

4. Assistenza
Il personale della Biblioteca, compatibilmente con le altre esigenze di

servizio, offre un'assistenza di base sui principali comandi per la navigazione in
Internet e per effettuare ricerche bibliografiche.

La Biblioteca non è responsabile del contenuto, della qualità e della
validità delle informazioni e, per le caratteristiche dei browser dedicati alla
navigazione in Internet, non garantisce agli utenti la riservatezza dei percorsi da
loro compiuti durante la navigazione.

5. Servizi disponibili al pubblico
Sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione
- scarico dati (download)
- stampa;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail (eventuali files

"allegati" sono consentiti solo per i dati memorizzati su dischetti, acquistati
preventivamente in biblioteca).
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Lo scarico dati può avvenire solo su dischetti forniti dalla Biblioteca.
Una volta usciti dalla Biblioteca, ai fini di sicurezza, i dischetti non possono più
essere utilizzati sulle postazioni destinate alla navigazione Internet.

6. Servizi non disponibili al pubblico
- account di posta elettronica;
- caricamento di file in rete (upload);
- chat, instant messaging, telefonate virtuali;
- servizi a pagamento;
- acquistare merci ed effettuare transazioni commerciali;
- effettuare prenotazioni.

7. Responsabilità dell'utente relative all'uso della postazione e del servizio
L'utente si impegna a:
- non modificare, rimuovere o danneggiare la configurazione hardware e

software dei PC;
- non immettere dati o programmi;
- non spegnere o "resettare" i PC.

L'utente si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso
che egli farà di Internet, impegnandosi a rispettare le leggi vigenti, le normative
sul diritto d’autore, sulle licenze d’uso e sulla privacy.

8. Rimborso spese
La Biblioteca prevede un rimborso spese per il collegamento, valutato in

minuti, per i fogli stampati formato A4 (b/n) e per i floppy disk per lo scarico
dei dati. Il rimborso spese sarà stabilito dalla Giunta comunale.

9. Sanzioni
L'utilizzo scorretto del servizio e il mancato rispetto delle modalità può

comportare:
- interruzione della sessione;
- sospensione o esclusione dal servizio;
- denuncia alle autorità competenti.
Il personale ha la facoltà di intervenire qualora lo ritenga necessario.

10. Accesso ad Internet da parte degli utenti in età inferiore ai 18 anni
L'iscrizione al servizio dei minori di anni 18 deve essere autorizzata da

un genitore (o da chi ne fa le veci), che abbia preso visione del presente
Regolamento.

Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione
sull'uso di Internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa
le veci.
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Autorizzazione per l'iscrizione

Il sottoscritto, _______________________ nato a ____________________  residente a

_____________________ e/o domiciliato a ____________________ tel.

_____________, in qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, presa visione del

Regolamento per l'utilizzo di Internet in Biblioteca, autorizza _______________________

ad iscriversi all’uso del servizio Internet presso la Biblioteca.
 

Data Firma


