
 
 
Regolamento di accesso degli utenti al servizio “Sale multimediali” del Comune di 
Poggio Rusco 
 
 
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio denominato “sale multimediali” (audio e video), che il Comune di Poggio Rusco 
mette a disposizione di tutti i cittadini, offre le seguenti possibilità: 

• accesso a tutte le produzioni musicali e video presenti nell’archivio delle “sale 
multimediali” attraverso appositi “punti di ascolto” e “punti di visione” personali presenti 
nei locali nei quali è attivo il servizio; 

• prestito di durata e quantità regolamentate del materiale musicale dell’archivio 
(Compact Disc, VHS, DVD, ecc..); 

• consultazione di materiale bibliografico a disposizione dell’utenza (libri, riviste, 
cataloghi, ecc..) inerente il mondo della musica. 

•  
Tutti i servizi delle “sale multimediali” sono completamente gratuiti. 
Lo scopo funzionale del servizio è didattico, divulgativo, ricreativo.  
 
L’archivio musicale e video è costituito con l’obiettivo di disporre del materiale di ogni genere 
maggiormente rappresentativo. L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, provvede a periodici acquisti di materiale nell’intento di creare un 
archivio sempre più completo. 
L’utenza viene invitata a collaborare attivamente per migliorarlo e suggerirne le modifiche 
strutturali e di accesso all’archivio che ne possano perfezionare la fruizione.  
Le prestazioni fornite dalle “sale multimediali” rispettano la normativa esistente in materia, ed 
in particolare i disposti del Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685 relativo alla 
“Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e 
taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale”. 
Tutti gli utenti che fruiscono del servizio “sale multimediali” accettano implicitamente le norme 
contenute nel presente Regolamento, che deve essere permanentemente esposto nei locali 
delle “sale multimediali”. Il personale in servizio è tenuto a far rispettare il Regolamento. 
 
2. SEDE ED ORARI DI ACCESSO 
 
La sede delle “sale multimediali” è presso la Biblioteca Comunale “A. Mondadori” in Piazza 1° 
Maggio, 5. 
Gli orari di accesso dell’utenza coincidono con gli orari di apertura della Biblioteca comunale.  
Le operazioni di ascolto, visione e prestito terminano quindici minuti prima dell’orario di 
chiusura. 
 
3. MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’accesso alle “sale multimediali” e la possibilità di accedere a tutti i servizi da essa forniti 
sono aperti a tutti i cittadini domiciliati o residenti nel territorio del Sistema Bibliotecario 



Legenda. Il Direttore della Biblioteca, in via eccezionale, può decidere di far accedere ai 
servizi delle sale multimediali anche i cittadini provenienti da altri Comuni, anche se non 
appartenenti al Sistema. 
 
Per poter fruire dei servizi offerti dalle “sale multimediali” è necessario essere iscritti al 
prestito per i servizi offerti dalla biblioteca. 
 
L’iscrizione avviene mediante presentazione di un documento d’identità e compilazione di una 
scheda contenente le seguenti informazioni che verranno poi inserite nell’archivio informatico: 
nome e cognome; 
residenza o domicilio; 
recapito telefonico; 
indirizzo e-mail; 
data di nascita; 
sesso; 
professione; 
data e firma. 
Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni l’iscrizione deve essere avallata da un genitore o da 
chi esercita la patria potestà. Inoltre dovrà essere compilato un modulo di registrazione 
specifico per i servizi offerti dalle sale multimediali, in base al quale il genitore e l’utente si 
rendono responsabili del corretto utilizzo e della buona conservazione del materiale. 
 
All’atto dell’iscrizione, l’utente è invitato a prendere visione del regolamento. 
 
L’uso dei dati personali degli utenti è limitato ai soli scopi di corretto funzionamento del 
servizio e statistici all’interno dell’Amministrazione Comunale di Poggio Rusco. I dati personali 
degli utenti non verranno in alcun modo forniti a nessuna persona od organismo per alcun 
scopo. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di tutti le disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 sulla “Tutela della Privacy”. 
 
Gli utenti che vogliano fruire dei servizi di ascolto, di visione e prestito offerti dalle “sale 
multimediali”, devono rivolgersi al personale in servizio. E’ vietato maneggiare il materiale 
musicale (CD, VHS, DVD, ecc..) senza espressa autorizzazione. 
Il personale in servizio è tenuto, quando lo ritenga necessario, ad accertarsi delle generalità 
degli utenti del servizio di prestito, richiedendo l’esibizione di documenti personali di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
4. SERVIZIO DI ASCOLTO E VISIONE IN LOCO 
 
L’ascolto e la visione in loco del materiale dell’archivio delle “sale multimediali” avviene 
attraverso i “punti di ascolto” e “punti di visione” disposti nei locali del servizio.  
Il personale in servizio mette a disposizione dell’utente una cuffia stereo collegata al 
riproduttore utilizzato. Il personale in servizio coadiuva l’utente nelle ricerche con opera di 
consulenza assidua, discreta e qualificata. 
Il numero complessivo di supporti ascoltabili nell’orario di apertura del servizio da parte di 
ogni singolo utente è comunque illimitato nell’ambito delle disponibilità dell’archivio. I limiti 
temporali dell’ascolto e visione saranno determinati di volta in volta dal Direttore della 
Biblioteca in funzione delle richieste. 



 
Negli orari di apertura delle “sale multimediali” qualsiasi cittadino può sostare nei locali del 
servizio, dialogare con altri utenti, consultare materiale bibliografico o svolgere altre attività 
per le quali lo spazio delle “sale multimediali” si presta. Tali attività collaterali all’ascolto ed al 
prestito si devono svolgere senza disturbare gli utenti che usufruiscono dei “punti di ascolto e 
visione”. 
 
Al momento della consegna del supporto audio/video, all’utente di 15 anni o più, sarà 
richiesto di consegnare un documento d’identità, che verrà trattenuto fino al termine della 
fruizione del servizio. 
Per gli utenti di età inferiore a 15 anni non sarà richiesto il documento d’identità. 
 
Per ogni supporto, il personale in servizio provvederà alla registrazione di un prestito interno 
su un modulo che dovrà essere firmato dall’utente e che verrà restituito all’atto della 
riconsegna del supporto audio/video, assieme al documento d’identità. 
 
Nei locali della “sale multimediali” è vietato fumare, consumare cibi o bevande, dialogare ad 
alta voce o comunque tenere comportamenti che disturbino gli altri utenti o possano 
provocare danni di qualsiasi natura alle strutture ed attrezzature del servizio. 
Eventuali danni alle attrezzature di qualsiasi specie provocati volontariamente o attraverso un 
comportamento negligente dell’utente, verranno allo stesso addebitati nella misura che 
l’Assessorato competente riterrà opportuna. 
Nei casi in cui gli utenti tengano comportamenti di negligenza grave che compromettano la 
corretta fruibilità del materiale musicale audiovisivo da parte degli altri cittadini, l’Assessorato 
competente può disporre, su richiesta del personale incaricato del servizio, la loro 
sospensione a tempo indeterminato da qualsiasi servizio delle “sale multimediali”. Gli utenti 
negligenti verranno riammessi ai servizi a discrezione dell’Amministrazione e su richiesta del 
personale incaricato che abbia valutato la loro riammissibilità. 
 
5. SERVIZIO DI PRESTITO 
 
Il prestito del materiale audiovisivo (CD, videocassette, DVD ecc..) è effettuato a fini di 
divulgazione e promozione culturale nonché di studio personale ed avviene seguendo i 
disposti della L 633/1941 “protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo 
esercizio” e successiva L. 248/200 “Nuove norme di tutela del diritto d'autore” nonché quelli 
del D.Lgs. 685/1994 “Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il 
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale”. 
In particolare, può essere concesso a titolo gratuito il prestito di “fonogrammi e di 
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in 
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di 
esercizio del diritto di distribuzione”, cioè dall’uscita ufficiale sul mercato dell’opera.  
Ogni utente può detenere in prestito contemporaneamente massimo n. 2 (due) supporti 
audiovisivi (VHS o DVD) e n. 2 (due) supporti audio (CD). 
Il prestito ha la durata massima di sette giorni per ciascun supporto. Trascorso il settimo 
giorno dalla data di prelevamento del materiale l’utente viene ritenuto “ritardatario alla 
consegna” e il servizio provvederà a sollecitare la restituzione all’utente. 
 
L’utente che danneggia o smarrisce il supporto ricevuto in prestito è tenuto a sostituirlo con 



altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento in 
denaro nella misura stimata dal Direttore o all’acquisto di un supporto di analogo valore 
indicato dal Direttore. L’utente inadempiente viene sospeso dal prestito fin tanto che non 
abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra. In caso di inadempimento, l’utente viene escluso 
permanentemente dalla biblioteca e può essere citato dinanzi all’autorità giudiziaria. 
 
In caso di mancata restituzione delle opere in prestito l’utente viene avvisato mediante 
massimo tre solleciti scritti. Trascorsi 10 giorni dal secondo sollecito, all’utente viene inviato 
un terzo sollecito mediante lettera raccomandata A.R.. Se quest’ultima non dà esito entro 15 
giorni, la Biblioteca comunicherà all’utente a mezzo raccomandata A.R. che è tenuto a 
rifondere il valore del supporto, a pagare una sanzione non inferiore a €  15,00 e non 
superiore ad € 100,da determinare a cura del Responsabile del Servizio; l’utente è quindi 
escluso definitivamente dal prestito. 
In caso di una futura restituzione, l’utente è tenuto al pagamento di una sanzione ridotta di € 
15,00. 
 
6. SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
 
La biblioteca svolge un regolare servizio di prestito gratuito con le biblioteche aderenti ai tre 
Sistemi bibliotecari della Provincia di Mantova.  
Il prestito interbibliotecario dura di norma 7 giorni. 
 
 
7. APPORTI ATTIVI DEGLI UTENTI 
 
Il personale in servizio favorisce, con la propria opera, il coinvolgimento dell’utenza nelle 
attività collaterali del servizio “sale multimediali”, tese a divulgare nel territorio di Poggio 
Rusco e delle zone limitrofe la cultura musicale e cinematografica nella sua generalità. 
Nell’intento di perfezionare ed incentivare i servizi resi dalle “sale multimediali” ai cittadini, il 
personale incaricato è tenuto a raccogliere tutte le osservazioni che gli utenti vorranno 
avanzare relativamente alla fruibilità dei servizi, all’organizzazione delle attività, agli orari di 
apertura, al materiale da acquisire in futuro, alla strutturazione interna dei locali della “sale 
multimediali”, ecc... 
Tali indicazioni saranno tenute in considerazione dal personale responsabile degli acquisti, 
per individuare il materiale da acquistare periodicamente.  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
 
In ottemperanza dei disposti della legge 2003/196 nota come “Legge sulla Privacy”, il servizio 
“sale multimediali” si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dagli utenti esclusivamente 
per le esigenze connesse al buon andamento delle “sale multimediali” stesse. 
In particolare tali dati resteranno di esclusiva conoscenza del personale incaricato delle “sale 
multimediali”, che è tenuto a tenerle riservate.  
I dati personali, relativamente alla classificazione numerica ma escludendo la identificazione 
personale, verranno utilizzati dall’Amministrazione comunale di Poggio Rusco per fini 
statistici. 
Qualsiasi uso dei dati personali degli utenti per scopi diversi da quelli qui descritti deve essere 
preventivamente autorizzato formalmente dagli utenti interessati.  



 
9.  ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per quanto non specificato nel presente regolamento (norme di comportamento, etc), si 
rimanda al regolamento della Biblioteca comunale “A. Mondadori” di Poggio Rusco. 
 


