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REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET
PRESSO IL SERVIZIO 

BIBLIOTECA CIVICA PATRIMONIO STUDI

1 – Obiettivi del servizio

Il  servizio Internet  consente alla  Biblioteca  di  soddisfare  i  bisogni  informativi  e  culturali  della 
Comunità  locale  e  dei  singoli  utenti  e,  riconoscendo l’utilità  delle  risorse  elettroniche,  fornisce 
un’ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali.
Tale servizio deve essere utilizzato in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali che la 
Biblioteca si prefigge in quanto Istituto culturale.
L’accesso alle postazioni multimediali con collegamento ad Internet è gratuito, e nel fornire questo 
servizio la Biblioteca si ispira al principio di uguaglianza degli utenti. Tale accesso è garantito a 
tutti  senza alcuna distinzione di sesso,  razza,  lingua,  religione ed opinioni  politiche,  condizioni 
personali e sociali.

2 – Qualità dell’informazione

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 è responsabile dei contenuti offerti dalle risorse disponibili in rete. 

3 – Iscrizione al servizio

Per l’ISCRIZIONE al servizio è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo con il quale 
ci si impegna a rispettare il presente regolamento, allegando una copia di un documento di identità.
Nel caso di minori dai 14 ai 18 anni il suddetto modulo deve essere sottoscritto dal genitore (o chi 
ne fa le veci), allegando copia del proprio documento di identità, che ne autorizza contestualmente 
la fruizione sollevando il Servizio Biblioteca da ogni responsabilità relativa all’utilizzo di internet 
da parte del minorenne.
I minori di 14 anni non potranno accedere alle postazioni senza l’accompagnamento di un genitore 
(o chi ne fa le veci) che provvederà alla propria iscrizione.
All’atto dell’iscrizione verrà consegnata copia del presente regolamento di accesso a internet.

4 – Modalità di accesso al servizio



E’ garantito il pubblico accesso ad Internet durante l’orario d’apertura al pubblico della Biblioteca a 
tutti coloro che abbiano effettuato l’iscrizione.
Al  fine di  conseguire una migliore  organizzazione del  servizio,  e  necessario PRENOTARSI al 
banco “prestito adulti” situato al II piano  mediante l’iscrizione a una lista d’attesa.
In assenza di prenotazioni sarà consentito l’accesso ad eventuali postazioni libere esclusivamente 
negli intervalli di tempo non soggetti  a precedente prenotazione; nel caso in cui l’utente che ha 
prenotato il servizio non si presenti entro 15 minuti dall’orario stabilito all’atto della prenotazione, 
la postazione è da considerarsi libera.
E’ richiesto anche di disdire la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi.
Ogni utente può utilizzare la postazione per un periodo massimo di mezzora giornaliera, prorogabile 
di un’altra mezzora nel caso in cui la postazione sia libera da ulteriori prenotazioni.
Per la FRUIZIONE  è necessario un documento d’identità da consegnare al banco “prestito adulti”, 
anche nel caso di minori dai 14 ai 18 anni,  e ritirare la CHIAVE DI ACCESSO.  Al termine dovrà 
essere consegnata la chiave di accesso  al personale della Biblioteca che, a sua volta, provvederà a 
restituire il documento di riconoscimento.
Sarà cura dell’addetto al Servizio Biblioteca annotare su apposito registro i seguenti dati:
data di accesso
cognome e nome dell’utente
estremi documento di identità
n. postazione
ora inizio
ora termine
L’uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente per postazione purché 
entrambi iscritti.
Il personale della Biblioteca può sospendere l’accesso alle postazioni, in qualunque momento, per 
esigenze legate al servizio.

5 - Assistenza

Il  personale  della  Biblioteca  garantisce  l’assistenza  di  base  agli  utenti  per  l’attivazione  della 
connessione ad Internet, compatibilmente alle esigenze del servizio.
La Biblioteca non è responsabile in caso di interruzione del servizio e della velocità di trasmissione 
dei dati: si consiglia pertanto di sospendere il collegamento in caso di gravi rallentamenti nel flusso 
di informazioni attraverso la rete.

 6 – Servizi disponibili al pubblico

• Consultare pagine web
• Scaricare dati (download)

Il personale della Biblioteca comunque, per cause di servizio, non può permettere operazioni 
di scarico che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato

• Stampare su carta.  Il  servizio di è a pagamento applicando lo stesso tariffario approvato 
delle fotocopie formato A4.
Il personale della Biblioteca comunque, per cause di servizio, non può permettere operazioni 
di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato.

• Accedere alla propria casella di posta elettronica presso i fornitori di free e-mail



• Visionare CD-Rom della Biblioteca 

7– Servizi non disponibili al pubblico

• Ricevere posta elettronica
• Fare collegamenti Telnet
• Scaricare file in rete (upload)
• Istant Messaging e chat (IRC)
• Visitare siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del 

servizio
• Per preservare l’integrità del sistema informatico è vietato introdurre nel driver dischetti, 

CD–Rom, o altri dispositivi esterni di proprietà degli utenti

8 – Responsabilità, obblighi per l’utente e relative sanzioni

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. L’utente è responsabile 
a tutti gli effetti civili e penali, a norma delle leggi vigenti, per l’uso fatto del servizio Internet, in 
particolare per quanto concerne eventuali transazioni commerciali o finanziarie.
Il Servizio Biblioteca declina ogni responsabilità per quanto riguarda la riservatezza e la protezione 
dei dati eventualmente immessi in rete dall’utente.
L’utente  è  tenuto  ad  usare  correttamente  gli  strumenti  che  il  Servizio  Biblioteca  mette  a 
disposizione; in particolare è vietato modificare o danneggiare le apparecchiature, i software e le 
configurazioni.
Qualora  l’utente,  con  comportamenti  inopportuni,  danneggi  le  strumentazioni  è  tenuto  al 
risarcimento dei danni arrecati ai sensi delle vigenti leggi.
In  qualunque  momento  il  personale  della  Biblioteca  può  verificare  il  corretto  utilizzo  degli 
strumenti da parte degli utenti del servizio. Un loro uso scorretto può comportare, in ordine alla 
gravità della violazione commessa, l’interruzione della sessione, la sospensione e l’esclusione dal 
servizio e la denuncia alle autorità competenti.
L’utente è tenuto ad un uso delle postazioni consono all’ambiente in cui esso si svolge, rispettando 
rigorosamente il silenzio e non disturbando in alcun modo gli altri utenti della Biblioteca
L’utente  non può utilizzare  la  postazione per scopi  diversi  da quelli  espressamente  previsti  dal 
presente regolamento.



MODULO DI ISCRIZIONE
PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA 

CIVICA PATRIMONIO STUDI

Presa visione del regolamento relativo alle Modalità di accesso a internet presso il servizio 

Biblioteca Civica Patrimonio Studi”, 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________

documento d’identità n. ______________________________________________

(allegare copia documento)

mi impegno a rispettare le sopraccitate “Modalità” in ogni sua parte.

Informativa  per  la  tutela  della  privacy  (D.  Lgs.  196/2003  e  s.m.i.).  I  dati  indicati  saranno  oggetto  di  trattamenti 
informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle iniziative del Comune di Cento. Il trattamento verrà effettuato in 
modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli 
previsti dalla citata legge. 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

Cento,  Firma

__________________________



MODULO DI ISCRIZIONE
PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA 

CIVICA PATRIMONIO STUDI
Per i minori dai 14 ai 18 anni

Presa visione del regolamento relativo alle Modalità di accesso a internet presso il servizio 

Biblioteca Civica Patrimonio Studi, 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________

documento d’identità n. ______________________________________________

(allegare copia documento)

in qualità di genitore o tutore di _______________________________________

autorizzo

mio figlio/a a fruire del servizio Internet, assumendomi ogni responsabilità nel rispetto, in ogni sua 

parte, delle sopraccitate “Modalità”.

Informativa  per  la  tutela  della  privacy  (D.  Lgs.  196/2003  e  s.m.i.).  I  dati  indicati  saranno  oggetto  di  trattamenti 
informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle iniziative del Comune di Cento. Il trattamento verrà effettuato in 
modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli 
previsti dalla citata legge. 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

Cento,  

Firma

__________________________
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