BIBLIOTECA COMUNALE di OLGIATE OLONA
(Va)
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
INTERNET
1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio Internet consente alla biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali
delle comunità locali e dei singoli cittadini ed è un ulteriore strumento di informazione
che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali.
Al pari di esse Internet in Biblioteca deve essere utilizzato in coerenza con gli obiettivi e
le funzioni fondamentali dell' Istituzione Bibliotecaria.
2. MODALITA' DI ACCESSO
La Biblioteca garantisce il pubblico accesso a tutti gli utenti di età superiore agli 11
anni (per quelli di età compresa tra i 12 e i 14 anni vedere punto 5.), previa iscrizione
al servizio e di volta in volta su prenotazione delle postazioni disponibili durante gli
orari di apertura della Biblioteca al pubblico.
Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco prestiti o per telefono
(è richiesto di disdire la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi).
L'accesso è subordinato all'accettazione delle condizioni di cui al presente
provvedimento tramite sottoscrizione nell'apposito modulo.
Per i minori il modulo dovrà essere sottoscritto da almeno uno dei genitori (o di chi ne
fa le veci).
3. CONDIZIONI DI ACCESSO
L'utente deve possedere un minimo di conoscenza degli strumenti informatici messi a
disposizione per il collegamento con Internet. In ogni caso il personale della Biblioteca
offre assistenza per l'uso dei programmi e degli strumenti di ricerca di rete
compatibilmente con le esigenze ed i compiti d'informazione e di servizio connessi alla
consulenza bibliografica e al prestito del patrimonio librario.
Il tempo massimo di utilizzo del servizio Internet è stabilito nel tempo di 30 minuti per
ogni collegamento. (Tempo che puo’ essere prolungato se non ci sono ulteriori richieste
).
4. SERVIZI DISPONIBILI e TARIFFE
Sono disponibili al pubblico i seguenti servizi:
Consultazione gratuita
Scarico dati riproduzione con stampante ( bianco e nero) € 0.10 per foglio
La riproduzione di file, informazioni ed immagini è consentita solo ad uso personale,
e non commerciabile o pubblicitario.
- Posta elettronica solo ed esclusivamente presso fornitori di free e-mail
E' assolutamente vietato fornire l'indirizzo e-mail della Biblioteca ad uso personale.
Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.

5. UTENTI MINORENNI
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio solo previa sottoscrizione da parte dei
genitori (o di chi ne fa le veci) dell'apposito modulo in calce al presente Regolamento.
Si deve rendere noto, infatti, che il libero accesso alla rete e l'assenza di un efficace
sistema di controllo dell' uso da parte dei minori rendono possibile che i ragazzi si
trovino ad imbattersi in situazioni poco approfondite o addirittura rischiose. Per evitare
questi rischi si raccomanda di:
a) non fornire mai senza il permesso dei genitori a chi s'incontra sulla rete, informazioni
personali, quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o scuola frequentata.
b) non dare a nessuno la propria password.
c) non inviare proprie fotografie.
d) non accedere ai siti che comportano pagamento.
e) non comunicare a nessuno e per nessuna ragione numeri di carte di credito o le
coordinate e i dati bancari.
f) non fissare appuntamenti o incontrare alcuno sconosciuto sulla rete senza aver
prima avvisato i genitori.
g) avvisare tempestivamente il bibliotecario quando ci si imbatte in informazioni che
creano disagio o di cui non si comprende con chiarezza lo scopo.
Per gli utenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni l'accesso è permesso solo in modo
indiretto attraverso l'ausilio del personale bibliotecario che provvederà a svolgere le
operazioni di ricerca e navigazione.
6. SANZIONI
L'uso improprio del servizio e le violazioni delle norme incluse nel presente
Regolamento autorizzano il personale della Bilblioteca a interrompere la sessione di
lavoro prenotata.
E' assolutamente 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.
Per eventuali danni alle attrezzature verranno applicate le sanzioni previste dal
Regolamento della Biblioteca e dalle leggi vigenti.

BIBLIOTECA COMUNALE di OLGIATE OLONA (Va)

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET
Io sottoscritto .....................................................
nato a ……………………………………il ......................................
residente a .........................................................
tel. ............................................
documento d'identita (tipo) ...…..(n.) ................. ………………….
Scadenza……………………………………………………………….
CHIEDO
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET, ALLE
CONDIZIONI INDICATE
NEL “REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO
INTERNET” DI CUI HO PRESO VISIONE E CHE DICHIARO DI ACCETTARE.
data .........................................
firma ........................................
Autorizzazione di accesso per il minore da parte del genitore:
Cognome e nome (del genitore) ................................................................................
Documento d’identità(tipo)…… ..(n)……………………………………………………
Scadenza………………………………………. ……………………………………..
firma ........................................

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/giugno 2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verrano
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

