(Approvato con deliberazione della G.C. n. 107 del 03.12.2005)

BIBLIOTECA DI MOZZANICA
REGOLAMENTO

PER

L’ACCESSO

AL

SERVIZIO

INTERNET

Obiettivi del servizio
Il servizio Internet consente alla biblioteca di Mozzanica di soddisfare i bisogni informativi
e culturali della comunità locale e dei singoli utenti integrando le tradizionali fonti cartacee.
L’accesso alla rete internet è una risorsa che deve essere fruita coerentemente con le
funzioni e gli obiettivi dell’istituzione bibliotecaria.

1. Modalità di accesso al servizio
La Biblioteca di Mozzanica garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli iscritti che
abbiano preso visione del presente regolamento e compilato l'apposito modulo allegato.
L'accesso al servizio avviene in Biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico.
Per particolari esigenze è possibile effettuare una prenotazione delle postazioni internet; le
prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti oppure telefonando alla
Biblioteca con un giorno di anticipo. E' richiesto di disdire la prenotazione in caso di
impossibilità a presentarsi.
Ciascun utente può usufruire del servizio fino ad 1 ora al giorno.
E’ facoltà della biblioteca organizzare l’accesso al servizio in orari predefiniti anche in
riferimento alle fasce d’età dell’utenza.
Di norma, l'uso di internet è consentito a non più di un utente per postazione.

2. Utenti minorenni
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione, in presenza della
Bibliotecaria, da parte di un genitore (o di chi ne fa le veci) dell'apposito modulo in calce al
presente Regolamento. Con tale autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi
responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da
parte dei minori, la quale responsabilità è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
E’ comunque facoltà insindacabile della bibliotecaria controllare i siti visitati durante la
navigazione, nel corso della stessa o in momenti successivi.

3. Servizi disponibili
Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:
• Consultazione WWW;
• Scarico dati (download) solo su dischetti forniti dalla Biblioteca
• Stampe
• Posta elettronica presso fornitori di free e-mail
• Partecipazione a conferenze telematiche (newsgroup)

Tutti gli altri servizi si intendono esclusi (in particolare: l’accesso a chat room, gli acquisti)

4. Norme di comportamento e responsabilità degli utenti
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso
dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette).
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente.
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi,
dell'uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi
protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
E' vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. E` altresì
vietato:
- alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei
computer della Biblioteca
- installare qualsiasi software o parte di esso
-installare programmi e/o salvare file dalla Rete o da supporti ottico-magnetici sui dischi
rigidi dei computer della biblioteca
-“resettare”i PC.
- accedere ad internet per l’utilizzo di giochi.
La registrazione al momento dell’utilizzo di internet è obbligatoria ed a cura dell’utente.
L’utente è tenuto a risarcire eventuali danni prodotti alle apparecchiature, ai software o
alle configurazioni.

5. Assistenza del personale
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione della
connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

6. Sicurezza e protezione
Le nostre precauzioni sono le seguenti:
1) iscrizione al servizio a cura dell’utente maggiorenne e a cura del genitore o tutore dell’utente
minorenne;
2)registrazione, al momento dell’utilizzo, dell’utente che accede alla rete.

7. Costi per l'utilizzo del servizio
Il costo della connessione è gratuito. L’uso della stampante deve essere autorizzato dalla
bibliotecaria.
Per le stampe e per i dischetti è previsto il rimborso delle spesa nella seguente misura:
Dischetto
Stampa b/n
Stampa a colori

EUR 0,50
EUR 0,10
EUR 0,50

8. Sanzioni
L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento
autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione prenotata e a
sospendere l'utente dall'accesso al servizio . Per eventuali danni alle attrezzature verranno
applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Gli utenti, maggiorenni o minorenni, che accederanno a siti di contenuto pornografico o
violento saranno sospesi dal servizio. Saranno altresì sospesi dal servizio quegli utenti,
maggiorenni o minorenni, che non si comportino , durante l‘utilizzo delle postazioni
internet, in modo rispettoso verso gli altri utenti o in modo consono ad un luogo pubblico.
Per gli illeciti più gravi potranno essere adottati un provvedimento di espulsione dalla
biblioteca e la denuncia alle autorità giudiziarie.

