REGOLAMENTO SERVIZIO PC E INTERNET
BIBLIOTECA COMUNALE DI OZZERO
1. Obiettivi del servizio
1.1. Il servizio PC e Internet messo a disposizione dalla Biblioteca di Ozzero consente di
soddisfare i bisogni informativi e culturali della comunità locale e dei singoli utenti. Esso è
un ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti cartacee.
1.2. Il servizio è da intendersi dunque, prioritariamente, come risorsa per finalità di ricerca,
studio e documentazione.
2. Modalità di accesso al servizio
2.1. L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino
iscritti, per aver compilato l'apposito modulo di iscrizione dopo aver preso visione del
presente
Regolamento.
2.2. Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione 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.
2.3. L'accesso a Internet è gratuito. E’ previsto il solo pagamento di € 0,20 per ogni foglio
stampato in bianco e nero e di € 0,50 per ogni stampa a colori.
2.4. Di norma, ogni utente può utilizzare il PC per mezz'ora. Se, scaduta la mezz’ora, il
servizio PC non è richiesto da altri utenti, questo periodo può essere prolungato.
2.5. Ciascun utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della
Biblioteca che ne documenta il giorno e l'ora.
3. Servizi disponibili
- Utilizzo pacchetto Office e software presenti sul PC
- Consultazione siti internet
- Utilizzo posta elettronica
- Salvataggio dati (download)
- Stampe
4. Servizi non disponibili al pubblico
- Caricamento di file in rete (upload)

- Instant messaging e chat
- Telefonate virtuali
5. Responsabilità e obblighi per l'utente
5.1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
5.2. 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.
5.3. E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione.
5.4. L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle
configurazioni.
5.5. E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e
dell'hardware dei computer della Biblioteca.
6. Sanzioni
6.1. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può comportare, a
discrezione del personale della biblioteca, l’interruzione della sessione o l’esclusione
dall'accesso al servizio.

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PC INTERNET
Io sottoscritto/a _____________________________________
nato/a a _____________________
il ____________________________
indirizzo _______________________________________________________________
telefono ____________________
iscritto alla Biblioteca di _____________________ con tessera _________
presa visione del Regolamento del Servizio PC e Internet – Biblioteca comunale di Ozzero
–
chiedo di essere iscritto al servizio e accetto di rispettarne le regole.
Data________________ Firma________________________
AUTORIZZAZIONE PER I FIGLI MINORENNI
Io sottoscritto/a _____________________________________
in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio figlio/a
nome e cognome _____________________________________________________
nato/a a _____________________
il ____________________________
indirizzo _______________________________________________________________
telefono ____________________
Iscritto alla Biblioteca di ______________________ con tessera _______
a fruire del Servizio PC e Internet – Biblioteca comunale di Ozzero -.Avendo preso visione
del Regolamento del Servizio PC e Internet mi assumo ogni responsabilità dell'uso che
egli/ella ne farà.
Data __________________ Firma__________________

