MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

MODALITA’ DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO INTERNET e POSTAZIONI MULTIMEDIALI
La biblioteca è il centro informativo locale e rende disponibile agli utenti ogni genere di
conoscenza e informazione, anche attraverso l’accesso ad internet, servizio fondamentale
di una biblioteca di pubblica lettura moderna. La biblioteca ne garantisce l’accesso sia da
postazioni proprie, dedicate nelle varie sezioni a ragazzi o giovani e adulti, sia da
dispositivi degli utenti, attraverso la rete wifi.
3.1 Postazioni multimediali
L’accesso a tutte le postazioni multimediali, è disponibile nei giorni e negli orari di apertura
al pubblico della biblioteca, compatibilmente con lo svolgimento dei corsi di informatica in
mediateca e delle attività di promozione in sezione ragazzi. L’accesso è libero e
individuale: non è in ogni caso consentita la presenza di più di due persone
contemporaneamente per postazione.
Il servizio è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di
base. Ogni utente può utilizzare le postazioni per non più di un'ora al giorno, prolungabile
in assenza di altre richieste. In caso di problemi tecnici, non è previsto il recupero dei
tempi non fruiti. In biblioteca sono disponibili anche i servizi di stampa, scansione e
fotocopiatura.
3.2 Iscrizione al servizio internet
Secondo una procedura che è legata alla L. 155 del 31/07/2005 e successivi
aggiornamenti, è previsto che ad ogni accesso alla rete internet corrisponda una persona
identificabile. Quindi la registrazione al servizio può avvenire:
- attraverso la compilazione di un form on-line: l’utente inserisce personalmente nome,
cognome e un numero di cellulare, di cui egli è responsabile e per il quale avrà fornito
copia di documento all’operatore di telefonia; anche i minori di 18 anni potranno iscriversi
direttamente;
- attraverso l’iscrizione da parte di un bibliotecario: l’utente esibisce un documento di
identità valido. Nel caso di minori di 18 anni il bibliotecario acquisirà la firma di un genitore,

che dovrà essere presente all’iscrizione ed esibire un documento.
3.3 Tariffe
L'accesso a Internet è gratuito per 1 ora al giorno. Le tariffe per la navigazione aggiuntiva
vengono deliberate dall’Amministrazione Comunale, così come quelle per la stampa o la
fotocopiatura di fogli formato A4 o A3 (b/n e colori) e sono consultabili sul sito
www.bibliotecamontebelluna.it
Il bibliotecario, per motivi tecnici o di servizio, può non permettere operazioni di scarico
dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione.
3.4 Responsabilità e obblighi per l'utente
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi,
per l'uso fatto del servizio internet e per la violazione degli accessi protetti, del copyright e
delle licenze d'uso.
E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le
prestazioni per gli altri utenti; non è permesso alterare, rimuovere o danneggiare le
configurazioni del software e dell'hardware delle postazioni multimediali.
L’utente è a conoscenza del fatto che gli accessi alla rete vengono registrati e possono
essere verificati su richiesta delle autorità competenti (es. Polizia postale).
3.5 Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare: interruzione
della sessione, sospensione o esclusione dall'accesso al servizio e denuncia.

Io sottoscritto ____________________________________________,
esibito il proprio documento e presa visione del Regolamento della Biblioteca,
approvato con Delibera n.10/2008 del CdA della Biblioteca,
□ accetto suddetto Regolamento ai fini della mia iscrizione al servizio;
□ accetto suddetto Regolamento ai fini dell’iscrizione del figlio / persona su cui
esercito la patria potestà:
____________________________________________
che autorizzo a fruire del servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che
egli farà di internet ed eventualmente di ogni danno procurato.
Data ___/____/________
Firma _________________________________
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