COMUNE DI SARMEDE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET DELLA
BIBLIOTECA DI SARMEDE
1. Obiettivi del servizio
• La Biblioteca Comunale di Sarmede riconosce l’utilità dell’informazione
elettronica, tale servizio consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e
culturali della comunità locale e dei singoli utenti ed è un ulteriore strumento di
informazione che integra le fonti tradizionali, in armonia con le finalità e i compiti
del servizio erogato dalla Biblioteca Comunale.
• 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: Internet in biblioteca è da intendersi, dunque,
prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e
documentazione.

2. Qualità 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 risorse 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 per i contenuti offerti.

3. Modalità di accesso al servizio
• L’accesso al servizio Internet è disponibile per tutti, residenti e non residenti,
purchè iscritti alla Biblioteca.
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• Gli utenti devono compilare l’apposito modulo di iscrizione dopo aver preso
visione del presente Regolamento.
• Ciascun utente è tenuto ad esibire un documento di identità valido e a firmare,
ad ogni sessione di utilizzo, un apposito registro che ne documenti il giorno, l’ora e la
postazione utilizzata.
• L’uso di Internet è consentito a non più di due persone contemporaneamente per
ciascuna postazione. Di norma, ogni utente può utilizzare internet per non più di
trenta minuti, prorogabili qualora non vi siano altre richieste.
• La tariffa per l’accesso ad internet, nonché le tariffe per le stampe da internet,
vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
Accesso da parte di utenti minorenni:
• Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte
di un genitore o di chi ne fa le veci, dell’apposito modulo. Con tale autorizzazione i
genitori sollevano la Biblioteca, il cui personale non è tenuto ad esercitare la
supervisione sull’uso di internet, da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo.
• Ai minori di 14 anni è consentito l'accesso solo se accompagnati da un adulto.

4. Servizi disponibili al pubblico
• Sono disponibili i seguenti servizi:
-

Consultazione WWW, telnet;
Scarico dati (download);
Stampa;
Posta elettronica attraverso fornitori di free e-mail;
Partecipazione a mailing list e conferenze telematiche (newsgroup).

Lo scarico dati può avvenire solo su cd e dvd forniti dalla Biblioteca. Una volta usciti
dalla Biblioteca, i cd e dvd non potranno essere più utilizzati sulle attrezzature della
stessa.
L’uso di posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi di internet in biblioteca, di
cui all’art. 1 del presente Regolamento.
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5. Servizi non disponibili al pubblico
Non sono disponibili i seguenti servizi:
• Caricamento di file in rete (upload);
• Instant messaging e chat (IRC);
• Telefonia internet(VOIP).

6. Responsabilità ed obblighi per gli utenti
• Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla vigente legislazione.
• Gli utenti sono direttamente responsabili, 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. Gli utenti sono tenuti a risarcire i danni prodotti alle
apparecchiature, al software o alle configurazioni.
• E’ vietato alterare dati immessi da altri o svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le
prestazioni per gli altri utenti.
• E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e
dell’hardware dei computer della Biblioteca. L’installazione di software sui computer
stessi è vietata.
• L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del
copyright e delle licenze d’uso.
• L’utilizzo del servizio da parte degli utenti può essere sottoposto a controlli e
verifiche da parte del personale della Biblioteca Comunale, per verificare la coerenza
dell’utilizzo con quanto previsto dagli artt. 1 e 4.

7. Assistenza del personale della Biblioteca
• Il personale della Biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti,
compatibilmente con le altre esigenze del servizio.
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• Il personale della Biblioteca è tenuto, secondo la Legge 31 luglio 2005, n. 155 e
il Decreto Ministeriale 16 agosto 2005, a richiedere all’utente copia di un documento
di identità valido ed a registrare i relativi dati anagrafici. Tali dati, raccolti ed
archiviati, rimangono a disposizione delle Autorità competenti.

8. Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare
rispettivamente:
• Interruzione della sessione di utilizzo;
• Sospensione o esclusione dell’accesso al servizio;
• Denuncia alle autorità competenti.

