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REGOLE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET 

 

1. REGOLE PER L’ACCESSO  
2. Il servizio viene erogato in coerenza con i fini istituzionali della Biblioteca, che è centro 

fornitore di informazione, documentazione e sviluppo culturale 
• Per l’accesso al servizio, attivato presso i locali della Biblioteca Civica di Piazza Libertà, 

è richiesta l’iscrizione al prestito oppure la presentazione di un documento di identità 
valido; 

• 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. 

• La Biblioteca non è responsabile dei contenuti e della qualità delle informazioni 
presenti in Internet: spetta all’utente vagliare criticamente il valore delle stesse. 

• La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliabile per assicurarsi l'orario desiderato 
ed avviene in Biblioteca o telefonicamente.  

• L’utilizzo delle postazioni è consentito ad una sola persona alla volta 
3. ORARI E LIMITI DI CONSULTAZIONE 

• Il Servizio è attivo durante l’orario di apertura della Biblioteca Civica. 
Sono stabiliti i seguenti tempi di consultazione, corrispondenti alle tariffe stabilite: 

• un quarto d’ora 
• mezz’ora 
• un’ora.  

4. SERVIZI DISPONIBILI 

• Le consultazioni tramite protocollo http  

• La produzione di stampe allo stesso costo unitario di una fotocopia formato A4, EU 
0,50, se in b/n, al costo di EU 0,80 se a colori; 

• La lettura della propria posta elettronica presso fornitori di e-mail gratuite; 

 

5. E’ RIGOROSAMENTE VIETATO: 
• L’invio di file  
• Le sottoscrizioni e gli acquisti  

SONO INOLTRE PROIBITI: 

• I tentativi di violare la sicurezza del sistema informatico locale e remoto  
• I tentativi di danneggiare o alterare le componenti hardware e software dei computer 

della rete o delle Banche dati  
• La violazione delle condizioni di licenza di qualsiasi software  
• La violazione della privacy di terzi  
• I tentativi di accedere indebitamente a qualsiasi file appartenente a terzi  
• La copia non autorizzata di materiale protetto dal copyright  
• L’installazione di qualsiasi software o parte di esso  
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• Installare programmi e/o salvare file dalla Rete o da supporti ottico-magnetici sui 

dischi rigidi dei computer della Biblioteca  
• Accendere, spegnere o "resettare" i PC.  
• L’utente è responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso 

fatto della rete Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare alle autorità competenti 
chi compie attività illecite o illegali dalle postazioni della Biblioteca. L’utente è tenuto a 
risarcire eventuali danni prodotti alle apparecchiature, ai software o alle configurazioni. 
Verranno sospesi dal servizio coloro che contravvenissero ad una o più norme del 
presente regolamento. Per gli illeciti più gravi potrà essere adottato anche un 
provvedimento di espulsione dalla Biblioteca.  

• L’utilizzazione di propri floppy disk. 
• L’utilizzazione alcun tipo di software diverso da quelli installati a cura della Biblioteca. 
• L’effettuazione di ricerche in siti e la visione di materiali ritenuti non adatti ad un luogo 

di pubblico accesso. Nel caso di infrazione a questa regola il personale della Biblioteca 
può intervenire e sospendere il collegamento in qualsiasi momento a propria 
insindacabile discrezione. 

6. RIMBORSO SPESE PER L’UTILIZZO DELLA POSTAZIONE INTERNET 

L’accesso alla postazione Internet è subordinato al pagamento di: 

• EU 0,75 per il collegamento fino ad un quarto d’ora; 
• EU 1,50 per il collegamento fino a mezz’ora; 
• EU 3,00 per il collegamento fino ad un’ora quale rimborso spese per la gestione del 

Servizio. 

Le operazioni d’uso effettuate dall’utente durante le sessioni di consultazione sono sotto 
la sua completa responsabilità e non danno diritto di rivalsa per la restituzione della 
somma indicata al presente punto. 

7. EVENTUALI DANNI 

L’utente è responsabile degli eventuali danni arrecati alle apparecchiature, derivanti da 
un utilizzo non corretto delle stesse. 

8. CONTROLLI 

E’ diritto del personale della Biblioteca intervenire e sospendere il collegamento in corso, 
in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione qualora:  

• il sito visionato dall’utente risulti non adatto ad un luogo di pubblico accesso; 
• l’utente utilizzi propri floppy disk o software diversi da quelli installati; 
• l’utente esegua programmi catturati da Internet. 
 
E’ diritto del personale della Biblioteca visionare al termine della sessione di 
collegamento, in presenza dell’utente, l’elenco dei siti consultati al fine di rilevare 
infrazioni alle presenti norme 
 


