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     MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 

Presa visione del “Regolamento del servizio Internet della Biblioteca” di Gorla Minore e dei relativi allegati,  

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a _____________________________________           il __________________________________, 

 residente a _________________________________          in via _______________________________  

telefono _______________    e-mail ______________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

accetto di rispettarne le regole e , in particolare, mi impegno a: 

1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni 
software e hardware dei computer della Biblioteca;  

2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di 
legge;  

3) farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a 
pagamento della rete;  

4) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento del servizio 
Internet e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi;  

5) riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 
informazione reperita in rete;  

6) sollevare l'Amministrazione Comunale e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;  

7) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca;  
8) riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei 

confronti.  
9) di utilizzare Internet solo per fini di ricerca e di studio personali e non per fini commerciali 
10) di essere consapevole che la postazione internet è controllata da apposito software gestionale 

AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE FASCE TARIFFARIE DICHIARA: 

- di essere residente a Gorla Minore     SI’   NO  

- di svolgere un’attività professionale          SI’      NO 

- di avere un’età non superiore ai 26 anni e di essere studente    SI’      NO 

- di avere un’età pari o superiore ai 60 anni            SI’  NO 

data______________                                                                                firma_______________________  

Il sottoscritto autorizza la biblioteca ad essere informato tramite posta elettronica di tutte le iniziative culturali 
e /o sportive organizzate dal Comune 

Data ______________      FIRMA ___________________ 

I dati personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs 30 giugno 2003 n.196 
“Legge sulla Privacy”. 


