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OGGETTO : Regolamento per l’accesso al servizio Internet 
 
 
 

Modalità per l’accesso al servizio Internet 
 
 

Art. 1 
Obiettivi del servizio 

La biblioteca comunale di Castiadas riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il 
soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità. 
Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli 
obiettivi fondamentali della stessa, pertanto è da intendersi prioritariamente come fonte di 
informazione per finalità di ricerca, studio, documentazione. 
La biblioteca in virtù della adesione al progetto CAPSDA, offre ai propri utenti l’accesso a 
Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. 
 

Art. 2 
      Qualità dell’informazione 

La qualità 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 non è perciò 
responsabile per i contenuti offerti. 
 
      Art. 3 

Modalità di accesso al servizio 
L’accesso al servizio Internet è consentito  esclusivamente agli utenti che  risultino iscritti in 
una qualsiasi delle biblioteche aderenti al progetto CAPSDA, che abbiano preso visione del 
presente regolamento e compilato gli appositi moduli allegati (A per i maggiorenni; B per i 
minorenni). 
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore 
(o chi ne fa le veci) dell’apposito modulo B da redigere in presenza del personale addetto, in 
calce al 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, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci. 



L’accesso al servizio avviene in ciascuna biblioteca su prenotazione delle postazioni disponibili 
e durante gli orari di apertura al pubblico e in base alle esigenze complessive del servizio. 
L’utilizzo della singola postazione è consentito a non più di due utenti contemporaneamente. 
Le prenotazioni sono annotate dal personale della biblioteca sul registro di accesso alle 
postazioni multimediali, ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, 
l’apposito registro della biblioteca che ne documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo. 
Il tempo di utilizzo della postazione è denominato sessione. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti oppure telefonando alla 
biblioteca prescelta. Ciascun utente può prenotare da un minimo di 30 minuti al giorno ad 
un’ora, prolungabile solo in assenza di altre prenotazioni. Se l’utente non si presenta entro 10 
minuti dall’orario stabilito all’atto della prenotazione, la postazione viene considerata libera. 
E’ inoltre richiesto di disdire la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi. 
Gli addetti alla biblioteca hanno la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente le sessioni 
di utilizzo delle postazioni per esigenze di servizio. 
L’apertura delle sessioni di collegamento a Internet è effettuata dal personale delle biblioteche. 
 
 

Art. 4 
          Servizi disponibili al pubblico 

Sono disponibili i seguenti servizi: 
� Consultazione WWW; 
� Stampe per un numero massimo di dieci pagine; 
� Posta elettronica personale; 

      Tutti gli altri servizi si intendono esclusi. 
 I punti di accesso ad Internet non possono essere utilizzati per scopi commerciali e/o di lucro,   
per attività illegali con particolare attenzione alla tutela dei minori. 
Non sono attivati ne attivabili servizi a pagamento. 
 
 
            Art. 5 

Costi per l’utilizzo del servizio 
Il servizio di accesso ad Internet è gratuito. 
 
 
            Art. 6 

   Norme di comportamento e responsabilità degli utenti 
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. L’utente è 
direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto 
dal servizio di Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, 
del copyright e delle licenze d’uso. 
Durante la propria sessione di utilizzo, l’utente è responsabile di eventuali danni alle postazioni 
anche in caso di richiesta di assistenza da parte del personale. 
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 del computer della biblioteca e installare ex novo componenti hw e sw. 
Durante la sessione di utilizzo, all’utente è vietato: 

� assumere obblighi contrattuali che comportino costi a carico della biblioteca; 
� inviare per uso personale, a siti telematici, dati relativi alla biblioteca o al comune 

della biblioteca; 
� la registrazione permanente di dati sul disco fisso del computer delle postazioni; 



� utilizzare programmi presenti sul computer senza l’autorizzazione del personale 
addetto; 

� effettuare violazioni delle vigenti leggi sulla sicurezza dei sistemi informatici (l. n. 
547 del 23.12.1993) e sulla tutela dei dati personali (Dlgs. n. 196/2003 “codice in 
materia di protezione dei dati personali”); 

� visitare siti che mostrino testi o immagini offensivi per le persone presenti. 
 
 

Art. 7 
Assistenza del personale 

Il personale fornisce a tutti gli utenti l’assistenza di base compatibilmente con le altre esigenze 
di servizio. Gli utenti che chiedono di poter accedere al servizio Internet devono garantire di 
disporre di cognizioni elementari d’uso. 
La biblioteca può predisporre ulteriori forme di consulenza più approfondite o più mirate alle 
specifiche richieste degli utenti. 
All’atto della prenotazione è possibile informarsi sulle diverse possibilità disponibili in ciascuna 
biblioteca. 
 
       Art. 8 

          Sanzioni 
L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme di cui al presente regolamento, può 
comportare: 

� Sospensione o esclusione dell’accesso al servizio a seconda della gravità 
dell’infrazione rilevata dal bibliotecario; 

� Denuncia alle competenti autorità, laddove se ne ravveda l’opportunità e si debba 
procedere col recupero del danno patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo A 
 
 
 

MODULO DI  ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 
 
 

Presa visione del Regolamento del servizio Internet della BIBLIOTECA DI CASTIADAS 
Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a ________________ il 
____________, residente a ___________________________  
in via ________________________________ e domiciliato a ___________________________ 
in via ____________________________________________ telefono_____________________ 
 
 
 

DICHIARO 
 
 

o Di aver preso visione delle norme che regolano  l’uso delle postazioni multimediali per 
l’accesso ad internet delle biblioteca di Castiadas; 

 
o Di accettare e rispettare senza riserva tutte le disposizioni contenute nel suddetto 

regolamento; 
 

o Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 
DLgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
Data _________________           Firma 

        _______________________ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo B 
(per i minori) 
 
 
 

MODULO DI  ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 
 

 
 
In qualità di genitore (o di chi ne fa le veci), 
del minore (nome e cognome del minore) __________________________________________   
Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a ________________ il 
____________, residente a ___________________________  
in via ________________________________ e domiciliato a ___________________________ 
in via ____________________________________________ telefono_____________________ 
presa visione del Regolamento del servizio Internet della BIBLIOTECA DI CASTIADAS e 
delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio, 
consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di Internet e di ogni danno 
eventualmente procurato 
 

DICHIARO 
 
 

o Di aver preso visione delle norme che regolano  l’uso delle postazioni multimediali per 
l’accesso ad internet delle biblioteca di Castiadas; 

 
o Di accettare e rispettare senza riserva tutte le disposizioni contenute nel suddetto 

regolamento; 
 

o Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 
DLgs. 196/2003. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data _________________           Firma 

        _______________________ 

        
 
 
 
 


