BIBLIOTECA CIVICA “Armando Tami” di VILLADOSSOLA
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI INTERNET
ISCRIZIONE
 L’utilizzo delle postazioni internet in Biblioteca è gratuito e consentito unicamente per
finalità informative e di ricerca.
 Il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 agosto 2005 (Misure di preventiva acquisizione di
dati anagrafici di soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili (G.U. n. 190
del 17 agosto 2005) prevede l’obbligo di identificare chi accede ai servizi telefonici e
telematici offerti, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il
tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall’utente.
 Per accedere al servizio è necessario essere iscritti al prestito della Biblioteca civica,
compilando apposito modulo ed allegando al medesimo copia di documento d’identità in
corso di validità.
 L’iscrizione al servizio dei minori di 16 anni deve essere controfirmata da un genitore (o da
chi ne fa le veci), che abbia preso visione ed abbia sottoscritto le presenti norme di utilizzo.
 Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’utilizzo di internet
da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
REGISTRAZIONE
 Prima della connessione l’utente è tenuto a consegnare al personale il proprio
documento di identità che verrà restituito al termine della sessione d’utilizzo.
 Ai sensi di cui al D. Min. Int 16.08.05, sopra citato, al fine di rendere possibile il
monitoraggio dell’uso del servizio, del numero di connessioni effettuate, della loro durata,
del numero degli utenti, sarà previsto apposito Registro, tenuto a cura della Biblioteca di
Villadossola, in cui sarà necessario indicare: data, nome utente, numero di relativo
documento di identità, ora di inizio e di fine utilizzo, firma.
 La durata di ogni connessione sarà di 30 minuti eventualmente prolungabili di altri 30
minuti se non vi sono richieste in attesa.
 L’uso di internet è consentito, di norma, a non più di una persona per postazione.
UTILIZZO
 Coloro i quali avessero la necessità di scaricare o stampare file dovranno rivolgersi al
personale. Sarà chiesto all’utente un rimborso forfetario pari ad euro 0.15 per ogni foglio
A4 che verrà stampato.
 Non è consentito immettere dati e programmi; svolgere operazioni che influenzino e
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la funzione e le
prestazioni; alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware sui
personal computer della Biblioteca; scaricare software dalla rete; attivare servizi di mailing
list, chat lines, news groups, messaggeria.
SANZIONI
 Il mancato rispetto delle suddette norme può comportare a seconda dei casi:
1. l’interruzione della sessione
2. la sospensione o l’esclusione dell’accesso al servizio
3. la denuncia
L’utente, sottoscrivendo queste norme, ne accetta pienamente le condizioni e si impegna a
rispettarle durante tutte le sessioni di lavoro. Per i minorenni è necessaria la sottoscrizione di
un genitore. Nel caso di sessioni riservate a classi di studenti, la sottoscrizione può essere
effettuata dall’insegnante.
Villadossola, lì________________
……………………………………………..
firma

