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NANANANAVIGARE IN INTERNET IN BIBLIOTECAVIGARE IN INTERNET IN BIBLIOTECAVIGARE IN INTERNET IN BIBLIOTECAVIGARE IN INTERNET IN BIBLIOTECA    

    

    

Il Comune di Crespino riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per 

il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della 

comunità. 

La Biblioteca di Crespino offre ai propri utenti, senza discriminazione 

alcuna, l’accesso a pagamento alla navigazione in rete. 

L’offerta del servizio, nell’ambito delle modalità stabilite, è assicurata 

con continuità e regolarità. 

Il bibliotecario, 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. 

 

 

 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIOREGOLAMENTO DEL SERVIZIOREGOLAMENTO DEL SERVIZIOREGOLAMENTO DEL SERVIZIO    

 

 
1) L’utente ha diritto ad accedere alle risorse disponibili sulle rete a pagamento, con modalità e tariffe 

stabilite dalla Giunta comunale. Non sono al momento consentiti servizi mailing, chat lines, news 

groups, messaggeria. 

Non sono attivati, né attivabili servizi a pagamento su richiesta di un singolo utente. 

  

2) La biblioteca non è responsabile delle qualità delle informazioni presenti sulla rete, né ha la 

possibilità di controllare le risorse disponibili e ciò che internet può mettere in ogni momento a 

disposizione del pubblico. 

 

3) Per accedere al servizio gli utenti devono prendere visione del presente regolamento, di cui si 

mette a disposizione una copia. 

 

4) La navigazione è prevista durante il normale orario di apertura al pubblico della biblioteca. 

Nell’arco della giornata lo stesso utente può usufruire, tramite prenotazione del servizio fino ad un 

massimo di mezz’ora, rinnovabile per un’altra mezz’ora se non vi sono richieste in attesa. Se 

l’utente non si presenta entro 15’ dall’inizio dell’ora prenotata la postazione può considerarsi 

libera. Non è previsto il recupero dell’ora non fruita. In caso di problemi tecnici che impediscano o 

limitino l’uso di Internet, non è parimenti previsto il recupero dei tempi non fruiti. 

 

 



5) L’uso di internet è consentito, di norma, a non più di due persone per postazione. 

 

6) Per le caratteristiche dei browser dedicati alla navigazione in internet, la biblioteca non garantisce 

agli utenti la riservatezza dei percorsi da loro compiuti durante le navigazione. 

 

7) Per la raccolta dei dati statistici e garantendo l’anonimato, la biblioteca si riserva il diritto di 

consultare l’elenco dei siti, anche al fine di inserire quelli più usati in bookmark appositamente 

predisposti. 

 

8) Eventuali stampe dovranno essere concordate con il bibliotecario, (il prezzo sarà stabilito con 

delibera della Giunta comunale). 

 

9) Utenti in età minore: l’iscrizione al servizio dei minori di anni 18 deve essere controfirmata da un 

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

 

10) 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. 

 

11) Revoca dell’autorizzazione all’accesso: a fronte di accertate violazioni del presente 

regolamento, il responsabile del settore ha facoltà di revocare immediatamente, sia 

temporaneamente che in via definitiva, l’accesso al servizio internet dell’utente responsabile 

delle violazioni. 

 

12) Norme per un corretto uso di internet: la navigazione in internet può essere utilizzata solo per scopi 

consentiti dalla legislazione vigente. 

L’utente è direttamente responsabile civilmente e penalmente, per l’uso improprio di internet, per 

la violazione di accessi protetti, per il mancato rispetto delle norme sul copyright e sulle licenze 

d’uso. 

Non è consentito: 

- immettere dati e programmi; 

- alterare dati immessi da altri; 

- svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne 

restringano la funzione e le prestazioni; 

- alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware sul personal computer 

della biblioteca; 

- scaricare software dalla rete; 

 

Il mancato rispetto delle norme precedenti, per il corretto utilizzo di internet, può comportare: 

- interruzione della sessione; 

- sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 

- denuncia. 

 

13) L’utente può presentare reclami e istanze, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il 

miglioramento del servizio. 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 



 

 

 
Io sottoscritto………………………………………………, residente a …………………….. 

 

Indirizzo……………………………………………………, tel………………………………. 

 

Mi assumo ogni responsabilità derivante dall’uso che farò di internet in Biblioteca, impegnandomi 

a rispettare le leggi vigenti ed in particolare le norme relative al copyright e alla privacy. 

 

Mi impegno a non alterare i dati presenti in internet e a non modificare, rimuovere o danneggiare 

hardware e software dei computer della biblioteca. 

 

Mi impegno a non utilizzare servizi di posta elettronica e messaggerie, news group o liste di discussione. 

 

Riconosco che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità e la validità delle informazioni 

disponibili in internet. 

 

Sono consapevole che il mio percorso in internet può essere visto dagli utenti successivi. 

 

Sollevo l’Amministrazione, proprietaria della Biblioteca, da qualsiasi responsabilità civile e penale 

durante il mio collegamento internet. 

 

 

Riconosco che l’utilizzo scorretto potrà comportare a seconda dei casi: 

1. interruzione della sessione; 

2. sospensione o esclusione dell’accesso al servizio; 

3. denuncia alle autorità competenti. 

 

 
CARTA D’ENTRATA  N. FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 

 

 

 

Data_________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dell' articolo 13 Legge 196/03 si comunica che: I dati qui raccolti hanno l'unico scopo di poter soddisfare 
il servizio richiesto. Tali informazioni potranno essere comunicate solo al personale preposto a tale attività e diffusi 
esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Tali informazioni potranno essere trattate anche 
elettronicamente in conformità con le leggi vigenti. 

 

Data________________    Firma______________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE MINORE 

 



 

 

 

 

In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci,  

 

io sottoscritto…………………………………….……………………. 

 

nato a ………………………, residente a…………………………….. 

 

in via……………………………. tel…………………………………. 

 

presa visione del Regolamento per l’utilizzo di internet in biblioteca,  

 

consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di internet, 

 

autorizzo mio figlio…………………………………………………… 

 

ad usufruire del servizio di internet presso la biblioteca. 

 

 

Data_______________________      

 

            Firma 

 

        ________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dell' articolo 13 Legge 196/03 si comunica che: I dati qui raccolti hanno l'unico scopo di poter soddisfare 
il servizio richiesto. Tali informazioni potranno essere comunicate solo al personale preposto a tale attività e diffusi 
esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Tali informazioni potranno essere trattate anche 
elettronicamente in conformità con le leggi vigenti. 

 

Data________________    Firma______________________ 

   
 


