CITTA' DI GOITO
Provincia di Mantova

BIBLIOTECA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A
INTERNET

ART. 1
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
La biblioteca comunale di Goito offre ai propri utenti l'accesso a Internet come ulteriore
strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
Internet è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con gli obiettivi fondamentale
del servizio bibliotecario; è da intendersi come fonte di informazione bibliografica,
culturale, didattica, professionale o scolastica.

ART. 2
QUALITA' 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 ha il controllo delle risposte disponibili in rete, né la completa conoscenza
di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa,
quindi, non è responsabile dei contenuti offerti.

ART. 3
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti al
servizio stesso e alla Biblioteca previa compilazione dell'apposito modulo, a seguito della
presa visione del presente Regolamento.
Gli utenti minori di 18 anni potranno accedere al servizio consegnando (la prima volta) il
MODULO DI AUTORIZZAZIONE compilato e firmato e allegando la fotocopia del

documento di identità (carta d'identità, patente, permesso di soggiorno o passaporto) del
genitore o da chi ne fa le veci; Il bibliotecario dovrà fotocopiare il documento di identità da
ambo le parti.
Per gruppi di lavoro o gruppi di classe l’utilizzo del servizio internet, durata e frequenza,
viene concordato con il personale della biblioteca.
L’accesso è libero non occorre la prenotazione.
L'utilizzo di Internet da parte degli utenti avviene nel corso del normale orario di apertura
della biblioteca.
L'uso di Internet è consentito a non più di due persone contemporaneamente per postazione.
Di norma ogni utente può utilizzare Internet per non più di un'ora al giorno per un massimo
di tre volte alla settimana. In caso di affluenza il periodo di utilizzo viene ridotto a 30
minuti.

ART. 4
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI PER L'UTENTE
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l'uso fato del servizio
internet.
L'utente è responsabile dei danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle
configurazioni.
E' fatto obbligatorio di osservare il silenzio e in ogni caso di limitare al minimo ogni forma
di comunicazione rumorosa nel rispetto del lavoro degli altri utenti e delle norme di corretto
comportamento che ogni luogo di studio e di consultazione impongono.

ART. 5
INTERNET PER MINORI
L'uso di Internet da parte dei minori di anni 14 anni è possibile solo in presenza di un
genitore (o chi ne fa le veci, l’accesso a Internet per la fascia di età compresa dai 15 ai 17
anni è consentita previa iscrizione al servizio che dovrà avvenire tramite firma, in presenza
del personale incaricato, del MODULO DI AUTORIZZAZIONE da parte del genitore o da
chi ne fa le veci.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di internet da
parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.

ART. 6
SANZIONI
La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento, può comportare
rispettivamente:
1. interruzione della sessione;
2. sospensione o esclusione dall’accesso del servizio;
3. denuncia.

ART. 7
COSTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
I costi per l'utilizzo del servizio sono deliberati dalla Giunta comunale.

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET
PRESA VISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
GOITO
DA COMPILARE A CURA DELL’UTENTE
COGNOME____________________________________NOME___________________________
SESSO (M/F)____NATA/O A______________________________________( )
IL_____/_____/_______
NAZIONE______________________DOMICILIO (VIA/PIAZZA) ________________________
___________ N.____LOCALITA’_______________________________( ) CAP_____________
TELEFONO: _____________
ABITAZ._____________________UFF.___________________CELL.__________________
E-MAIL:____________________________@__________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Tipo e numero)
___________________________________________
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
ACCETTO DI RISPETTARE LE REGOLE E, IN PARTICOLARE, MI IMPEGNO A:

1.
2.

3.

4.
5.

Fornire i dati anagrafici necessari all’identificazione della propria persona mediante esibizione di un
documento di identità in corso di validità all’atto dell’iscrizione al servizio stesso
L'accesso alla postazione multimediale è aperto a tutti gli utenti della Biblioteca Comunale registrati presso
l'apposito archivio gestito dai bibliotecari. Per la registrazione è necessario un documento di identità e la
compilazione del modulo di iscrizione (la prima volta) con la sottoscrizione dell'impegno a rispettare il
presente regolamento in ogni sua parte;
Al momento in cui l'utente occupa la postazione deve riempire le caselle iniziali dell'apposito registro,
apponendo la data, l'ora esatta, il proprio nominativo, il servizio utilizzato. Al termine verrà registrata l'ora
finale;
Ogni utente può utilizzare la postazione per un periodo di un'ora giornaliera al massimo tre volte la settimanta.
In caso di affluenza, ad insindacabile giudizio dei bibliotecari, il periodo massimo viene ridotto a mezz'ora.
Navigare in internet utilizzando la risorsa in modo corretto e responsabile in accorso con gli scopi educativi,
informativi e ricreativi per i quali è fornita;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

Non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere danneggiare la configurazione software e
hardware dei computer della biblioteca;
Osservare le leggi vigenti relative al copyright alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di Legge;
Farmi carico integralmente dei costi di connessione fissati dal Comune di Goito e di ogni onere ocosto per
accessi a siti o richieste di prestazione e servizi a pagamento della rete;
Assumere la completa responsabilità per il contenuto immesso nei messaggi di posta elettronica; Riconoscere
che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi
informazione reperita nella rete;
L'utente è responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, delle operazioni da lui compiute durante il
collegamento Internet, in particolare per quanto concerne eventuali transazioni commerciali o finanziarie;
La Biblioteca declina ogni responsabilità al riguardo. La Biblioteca non è altresì responsabile delle eventuali
disfunzioni del servizio, in particolare per quanto concerne la riservatezza e la protezione dei dati
eventualmente immessi dall'utente;
Sollevare l’Amministrazione , da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a
terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;
L'utente non può utilizzare la postazione per scopi diversi da quelli espressamente previsti dal presente
regolamento;
Gli utenti della postazione multimediale sono tenuti a rispettare rigorosamente il silenzio ed a non disturbare in
alcun modo gli altri utenti della Biblioteca. In ogni caso non potranno accedere alla postazione più di due
utenti contemporaneamente;
I minori possono accedere alla postazione solo se accompagnati da un adulto o previa sottoscrizione di
un'apposita autorizzazione da parte di un genitore. In ogni caso i minori di 14 anni non potranno accedere alla
postazione senza l'accompagnamento di un adulto;
Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli utenti della postazione possono richiedere l'aiuto del personale
della Biblioteca;
Il bibliotecario può sospendere l'accesso alla postazione, in qualunque momento, per esigenze legate al
servizio. In tal caso l'utente non sarà tenuto al versamento della compartecipazione alle spese telefoniche;
L'utente è tenuto ad un uso della postazione consono all'ambiente in cui si svolge. Ogni utente è e rimane
responsabile, in sede civile e penale, per ogni reato o danno che possa arrecare al Comune di Goito a terzi
durante l'uso della postazione;
Riconoscere che il non rispetto delle suddette regole comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti;
Per evitare infezioni da virus informatici è assolutamente vietato: eseguire applicazioni o utilizzare software
diversi da quelli installati a cura della Biblioteca; eseguire programmi “catturati” sui computer della
Biblioteca;

Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione e per inviarmi materiale di
informazione relativo alle iniziative della biblioteca Comunale di Goto. In particolare i dati identificativi dell’utente
sono necessari alla sua identificazione e il loro mancato conferimento impedisce l’erogazione dei servizi di biblioteca.
Resta salvo il mio diritto di conoscenza , cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati
secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 675/96

Data ______________________
Firma________________________________________

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET
UTENTI MINORENNI
PRESA VISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GOITO
COGNOME____________________________________NOME___________________________
SESSO (M/F)____NATA/O A______________________________________( )
IL_____/_____/_______
NAZIONE______________________DOMICILIO (VIA/PIAZZA)
______________________________
____________N.____LOCALITA’_________________________________( )
CAP_____________
TELEFONO:
ABITAZ._____________________UFF.___________________CELL.__________________
E-MAIL:____________________________@__________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Tipo e numero)
___________________________________________SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN QUALITA’ DI GENITORE, O DI CHI NE FA LE VECI,
DEL MINORE __________________________________________________________________
NATO/A A ______________________________ IL ___________________________________
RESIDENTE A ______________________________ IN VIA
______________________________
LO AUTORIZZO
A FRUIRE DEL SERVIZIO INTERNET, CONSAPEVOLE DI ESSERE
COMPLETAMENTE RESPONSABILE DELL’USO CHE EGLI FARA’ DI INTERNET E
DI OGNI DANNO EVENTUALMENTE PROCURATO.
Informativa D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione e per inviarmimateriale di informazione relativo
alle iniziative della biblioteca Comunale di Goto.
In particolare i dati identificativi dell’utente sono necessari alla sua identificazione e il loro mancato conferimento impedisce l’erogazione
dei servizi di biblioteca. Resta salvo il mio diritto di conoscenza , cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati
secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 675/96

Data ______________________
Firma________________________________________

