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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA 

BIBLIOTECA COMUNALE 

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2012) 

 

Art.1 

La Biblioteca garantisce la connessione ad Internet,  mettendo a disposizione n°1 postazione per la 

navigazione, a tutti gli iscritti maggiorenni che abbiano preso visione dei criteri di erogazione del 

servizio e sottoscritto un apposito modulo cui va allegata la riproduzione del documento esibito. 

Art.2 

La Giunta comunale delibererà circa l’erogazione del servizio in forma gratuita oppure fisserà le 

relative tariffe orarie; fisserà altresì il costo della stampa su fogli a mezzo stampante della Biblioteca.  

Art.3 

L’accesso è consentito senza prenotazione. Ciascuna sessione d’utilizzo della postazione  avrà una 

durata di mezz’ora, rinnovabile laddove non ci siano altri utenti in coda e immediatamente 

sospendibile se sopraggiungessero altre richieste. 

 E’ permesso accedere al servizio internet solo dopo aver depositato un documento di 

riconoscimento in corso di validità al personale della Biblioteca. Il documento verrà reso al termine 

della navigazione. 

Art.4 

Prima della navigazione è necessario iscriversi al servizio. Agli utenti del servizio internet è richiesto 

un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (netiquette). 

Internet non può essere usata per gli scopi vietati dalla legislazione vigente e l’utente è direttamente 

responsabile, civilmente e penalmente, per l’uso fatto del servizio. La responsabilità si estende 

anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. La Biblioteca si riserva 

anche di denunciare alle autorità competenti per le attività illecite o illegali eventualmente 

compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle 

configurazioni dei pc. Il personale ha facoltà di interrompere la sessione di lavoro di utenti che 

contravvengono alle regole di comportamento. 

 



Art.5 

L’utilizzo di internet in Biblioteca è da intendersi prioritariamente come fonte di informazione per 

finalità di ricerca, studio e documentazione. 

Sono permessi i seguenti servizi: 

Consultazioni pagine web, scarico dati su supporti cd/dvd, usb , consultazione della propria posta 

elettronica personale. Tutti i servizi non indicati si intendono vietati. 

La responsabilità delle informazioni presenti in internet è propria di ogni singolo produttore: spetta 

all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 

La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la conoscenza di ciò che internet 

può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa quindi non è responsabile per i 

contenuti offerti. 

Art.6 

Ciascun utente di internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione,  l’apposito registro della Biblioteca 

che ne documenta il giorno e l’ora. 

Art.7 

Agli utenti minorenni è consentito l’accesso ad internet a seguito della sottoscrizione da parte dei 

genitori dell’apposito modulo e della nota informativa all’uso di internet in Biblioteca per i 

minorenni.  

In caso di utilizzo da parte di utenti minorenni, il personale della Biblioteca non è tenuto ad 

esercitare la supervisione sull’uso di internet, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci. 

Comunque il personale della Biblioteca in caso di utilizzo di internet da parte di utenti minorenni ha 

la facoltà di controllare l’accesso durante le varie sessioni e sospendere immediatamente la 

connessione, qualora ritenga che i siti visitati abbiano un contenuto difforme dal presente 

regolamento. 

 

 


