REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI INTERNET IN BIBLIOTECA
(Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 03/06/2013)

1. Obiettivi del servizio
1. La Biblioteca di Albinea riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il
soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità. La
Biblioteca offre, pertanto, gratuitamente ai propri utenti l’accesso ad Internet
come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali scritte,
in conformità con quanto disposto dalle “The Public Library Service: Guidelines
for development”, redatte dall’IFLA e dall’Unesco.
2. Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le
funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa, così come determinati dal
Regolamento della Biblioteca. E’ da intendersi, dunque, come fonte di
informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
3. Per la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza delle persone
fisiche e degli enti, la biblioteca dispone di postazioni al pubblico in cui si
impedisce la visione, da parte degli utenti, dei siti consultati in precedenza.

2. Qualità dell’informazione
1. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo
produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni
reperite.
2. La Biblioteca non ha il controllo delle risorse reperibili 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.

3. Modalità di accesso al servizio
1. L’accesso al servizio, libero e gratuito, è riservato agli utenti di età superiore ai
18 anni, iscritti alla Biblioteca e presuppone la conoscenza delle modalità di
base per l’interrogazione della rete.
2. L’accesso è consentito dopo aver compilato l’apposito modulo di iscrizione
(allegato A) e aver preso visione delle presenti norme. Ogni utente riceverà
personali credenziali d’accesso per effettuare il login all’inizio di ogni sessione.
E’ pertanto obbligatorio il login per accedere alle postazioni Internet.
3. L’uso di Internet è consentito a non più di due persone per postazione.
4. Ogni utente può utilizzare Internet per non più di un’ora al giorno.
5. Per l’uso di Internet è possibile la prenotazione che può essere effettuata anche
telefonando al numero 0522 590262 durante l’orario di apertura della
biblioteca. L’utente che non potesse utilizzare il servizio prenotato dovrà
comunicarlo il più presto possibile. Vengono richiesti la massima puntualità ed il
rispetto dei tempi concordati.
6. La navigazione su alcuni siti è protetta da un sistema di content filtering.

4. Servizi disponibili e non al pubblico
Sono disponibili i seguenti servizi:
 Consultazione WWW;
 Stampa;
 Navigazione wi-fi con propri dispositivi (previa registrazione);

Servizi non disponibili al pubblico:
 E-mail della Biblioteca Comunale e del Comune;
 Sistemi di posta elettronica locali;
 Caricamento di file in rete (upload)
 Utilizzo di instant messaging e chat (IRC);
 Telefonate virtuali e videoconferenze;

6. Riproduzioni
1. E’ possibile fare stampe. Le tariffe sono stabilite annualmente con delibera di
Giunta e sono esposte all’interno della Biblioteca.

7. Responsabilità e obblighi per l’utente
1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente e
per accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le
finalità pubbliche del servizio.
2. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle
vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di
denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo
stesso eventualmente compiute.
L’utente è tenuto a risarcire al Comune di Albinea i danni prodotti alle
apparecchiature, al software o alle configurazioni.
3. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del
copyright e delle licenze d’uso.
4. E’ vietato svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare
operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri
utenti, come pure modificare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del
software e dell’hardware dei computer della Biblioteca ed installare qualsiasi
applicativo in genere.
5. L’utente è responsabile di qualunque evento subito o arrecato a terzi, anche in
relazione alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza delle
persone fisiche e degli enti, a seguito dell’utilizzazione del collegamento ad
Internet a mezzo postazione della Biblioteca.
6. Tutta la navigazione è salvata in appositi file sui server del Comune di Albinea e
messi a disposizione su richiesta della autorità competenti.

8. Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare
rispettivamente:
a. interruzione della sessione di consultazione;
b. sospensione temporanea o esclusione definitiva dall’accesso al servizio;
c. denuncia all’autorità giudiziaria competente.

9. Utenti in età minore
1. L’accesso al servizio dei minori di 18 anni è consentito previa autorizzazione da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci, che abbia preso visione del presente
Regolamento e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete,
attraverso la sottoscrizione dei moduli di cui all’allegato B.
2. Per gli utenti di età inferiore ai 12 anni l’accesso è consentito solo se
accompagnati e assistiti da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Nella sezione 7-12 anni sono a disposizione due pc, riservati agli utenti di età
inferiore ai 12 anni.
3. Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso
di Internet da parte dei minori, demandata ai genitori o chi ne fa le veci, ma ne
ha la facoltà.

10. Pubblicità del presente Regolamento
1. Una copia del presente Regolamento è collocata accanto ad ogni postazione
Internet, ai fini della consultazione da parte dell’utente. La versione elettronica
è pubblicata sul sito web del Comune di Albinea (www.comune.albinea.re.it)
2. L’utilizzo del servizio comporta da parte dell’utente la piena accettazione di
tutte le norme stabilite dal presente regolamento.

E’ assolutamente vietato utilizzare
tessere di altri utenti;
il personale è autorizzato ad effettuare
controlli sull’uso legittimo
delle credenziali di navigazione.

Non è possibile effettuare operazioni che
richiedano tempi eccedenti l’orario di chiusura.

