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La Biblioteca di MASSALENGO offre un servizio di prestito di lettori di e-book, con l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie innovative al servizio della lettura. Il servizio 
è attivo durante l’orario di apertura della Biblioteca. 

Il presente documento regolamenta il servizio di prestito agli utenti, con le seguenti disposizioni: 
 

Articolo 1. 
 Il prestito dei lettori di e-book è consentito agli iscritti al Sistema Bibliotecario Lodigiano residenti 

a Massalengo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni 
saranno i genitori a fare richiesta su un apposito modulo. Il servizio è gratuito. 

 Articolo 2. 

 Il lettore di e-book sarà dato in prestito dietro presentazione della domanda e di un documento di 
identità incorso divalidità. 

 Articolo 3 

L’utente che prende in prestito il lettore di e-book è personalmente responsabile dei danni, della 
perdita e del furto del lettore. In tali casi l’utente ha l’obbligo di risarcire il comune versando la 
cifra necessaria all’acquisto di un nuovo lettore dello stesso modello.  

 
 Articolo 4 

 Il lettore di e-book deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori consegnati al 
momento del prestito, in caso contrario se ne richiederà il riacquisto come sopra. 

 Articolo 5 

L’utente non dovrà cancellare i file caricati dalla biblioteca nel lettore di e-book. Potrà aggiungerne 
di propri, ma dovrà cancellarli prima della riconsegna del lettore. 

 Articolo 6 

 Non è consentita la copia e la distribuzione dei file presenti nel lettore di e-book su propri supporti 
di memorizzazione. Il lettore di e-book non deve inoltre essere prestato o in alcun modo 
consegnato a terzi dall’utente. Tali atti costituiscono violazione della normativa vigente in materia 
di diritti d’autore e sono perseguibili per legge. 

Articolo 7 
 
È possibile prendere in prestito un lettore di e-book per volta. Il prestito ha la durata di 30 giorni. 
Il prestito non potrà essere rinnovato nel caso in cui un altro utente abbia in precedenza prenotato 
un lettore. 

 
Articolo 8 
La mancata restituzione nei tempi previsti comporta la sospensione dal prestito fino alla riconsegna 
del lettore e una sanzione di 1 € per ogni giorno di ritardo. 
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Articolo 9 

Gli utenti sono tenuti a versare un deposito cauzionale di 10 € al momento del prelievo del lettore. Il 
deposito sarà restituito interamente al momento della restituzione se il lettore non risulta 
danneggiato, altrimenti verrà trattenuto interamente. Tale deposito potrà essere trattenuto anche 
per il pagamento della sanzione, indicata al punto precedente. 

Articolo 10 

Nel caso l’utente rilevi, all’atto della presa in consegna del lettore di e-book, malfunzionamenti, 
danneggiamenti o mancanza di accessori, deve tempestivamente avvisare il personale di  biblioteca, 
e riconsegnare il lettore per consentire le verifiche necessarie. 

Articolo 11 

Al momento della consegna del lettore e-book l’utente deve compilare il modulo di richiesta e 
consegnare fotocopia del documento d’identità. 

Articolo 12 

Dopo la restituzione verrà richiesta la compilazione di un questionario di gradimento per valutare il 
servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


