
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2002 
 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I SERVIZI DI ACCESSO A INTERNET E DI USO 
DEI MEZZI INFORMATICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
 
Art.1  FINALITA' DEL SERVIZIO 
 
E' istituito presso la Biblioteca Comunale di Longare un servizio di accesso alla rete Internet. 
Sono inoltre messe a disposizione banche dati su CD e mezzi informatici per scrivere e stampare 
propri documenti. 
Tale servizio consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della comunità 
locale e dei singoli utenti ed è un ulteriore strumento di informazione che integra le fonti tradizionali, 
in armonia con le finalità e i compiti del servizio erogato dalla Biblioteca Comunale. 
 
 
Art. 2  MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 
L'accesso al servizio è consentito a tutti gli utenti della Biblioteca Comunale di Longare, che abbiano 
preso visione e sottoscritto il presente regolamento. 
L'uso del computer è consentito per turni della durata di un'ora, prolungabili compatibilmente con le 
richieste di altri utilizzatori e le esigenze del servizio. 
Vi è l'obbligo della sottoscrizione ad ogni sessione di navigazione in Internet, da parte dell'utente, di 
un registro che ne documenti il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo. 
 
 
Art. 3  ACCESSO DA PARTE DI UTENTI MINORENNI 
 
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione, da parte di un genitore o di 
chi ne fa le veci, dell'apposito modulo. Con tale autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca, il 
cui personale non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet, da qualsiasi 
responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni. 
 
 
Art. 4  SERVIZI DISPONIBILI 
 
I servizi disponibili per gli utenti sono i seguenti: 
•�  consultazione www 
•�  consultazione degli opac locali 
•�  consultazione di cd rom multimediali 
•�  consultazione di basi dati su supporto fisico, su rete locale o su Internet 
•�  uso della posta elettronica attraverso fornitori di free e-mail 
•�  stampa 
•�  uso di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo o altri applicativi installati 
•�  download files solo su dischetti forniti dalla Biblioteca. 
 
 
Art. 5 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI 
 
Ad ogni utente del servizio viene richiesto un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di 
buon uso dei servizi di rete. 
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 



L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, dell'uso 
fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del 
copyright e delle licenze d'uso. 
All'utente è fatto divieto di: 
•�  modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei computer 
•�  installare programmi e/o salvare file dalla rete o da altri supporti sui dischi rigidi dei computer 
•�  spegnere o resettare i computer. 
 
 
Art. 6  ASSISTENZA DEL PERSONALE 
 
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione della 
connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
 
 
Art. 7  COSTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO 
 
L'utilizzazione dell'accesso Internet, alle banche dati e dei mezzi informatici è soggetta a rimborso 
spese. 
I costi dei servizi di cui al presente regolamento vengono così determinati: 
a) Costi per la connessione Euro 1,48 all'ora; l'unità minima di costo è pari a 15 minuti, la postazione 
è dotata di contatore per il conteggio della durata effettiva di ogni collegamento. 
b) Dischetto Euro 0,50 
c) Stampa b/n Euro 0,10 
 
 
Art. 8  SANZIONI 
 
L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente regolamento 
autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione e a sospendere l'utente 
dall'accesso al servizio. 
 
 
Art. 9  DISPOSIZIONI DIVERSE 
 
Per quanto non specificato in questo regolamento, si fa riferimento al regolamento della Biblioteca 
Comunale e alla legislazione regionale e nazionale vigente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 
Presa visione del Regolamento del servizio di accesso a Internet presso la Biblioteca Comunale di 
Longare 
 
Io sottoscritto/a ....................................................................................................................... 
 
Iscritto/a alla Biblioteca con tessera n. ............... 
 
accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a : 
• non modificare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer 

della Biblioteca; 
• di osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra 

disposizione di legge; 
• farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e 

servizi a pagamento della rete; 
• utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento del servizio; 
• riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete; 
• sollevare l'Amministrazione dalla quale dipende la Biblioteca e, per essa, 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 per mezzo della postazione 
della Biblioteca; 

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

confronti. 
 
Data ...................................... Firma ........................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET PER MINORENNI 
 
Io sottoscritto/a ....................................................................................................................... 
 
Iscritto/a alla Biblioteca con tessera n. ............... 
 
In qualità di genitore o tutore, autorizzo mio/a figlio/a 
 
Nome e Cognome .................................................................................................................... 
 
Iscritto/a alla Biblioteca con tessera n. ............... 
a fruire del servizio Internet della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell'uso che egli/ella 
ne farà. 
 
Data ...................................... Firma ........................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



REGISTRO DI UTILIZZO  
Servizio Internet 
 
Cognome e Nome .............................................................................................. 
 
Sessione di navigazione 
 
Data .................................., dalle ore ................ alle ore .................. 
 


