COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento di utilizzo delle postazioni
informatiche
presso la Biblioteca Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16.09.2010
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Art. 1 – Finalità
Il servizio Internet consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della
comunità e dei singoli utenti 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.
Art. 2 - Modalità di accesso al servizio
La Biblioteca del Comune di Gandino garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli utenti che
abbiano preso visione del presente Regolamento.
Per effettuare la connessione, l’utente deve registrarsi presso la Biblioteca presentando un
documento di identità in corso di validità (del quale verrà trattenuta copia) e compilare apposito
modulo di iscrizione.
All’utente verrà rilasciata una tessera nominale non cedibile con indicato ID e una Password
personale e riservata, che verrà richiesta ad ogni singola connessione. Sul retro della stessa è
indicata la data di scadenza, pari a un anno solare.
In caso di smarrimento della tessera, l’utente dovrà darne tempestiva comunicazione al personale
della Biblioteca che provvederà al blocco, al fine di interdirne a estranei l’utilizzo illecito e a
rilasciare una nuova password personale; la data di scadenza resterà quella della tessera originaria.
L'accesso al servizio avviene in Biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico, dalle postazioni
presenti o utilizzando direttamente i propri PC portatili.
L’utente iscritto potrà navigare per un massimo di ore 2 giornaliere qualora utilizzi una delle
postazioni messe a disposizione dalla Biblioteca, al fine di permettere al maggior numero di utenti
di usufruire del servizio. La navigazione è possibile senza limiti orari qualora utilizzi il proprio PC
in modalità WI FI.
Di norma, l'uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente per postazione.
In caso di specifiche esigenze, è necessario fare richiesta al personale di servizio per ottenere
l’autorizzazione.
La Biblioteca è dotata di un sistema e un software specifico per il tracciamento e la memorizzazione
delle connessioni internet come prevede la Legge 155/05 per il contrasto terrorismo internazionale.
Art. 3 - Costo del servizio
L’iscrizione al servizio ha un costo annuale (365 gg a partire dal giorno di iscrizione) di euro
10,00=. L’utente potrà decidere se iscriversi al servizio utilizzando le postazioni della Biblioteca o
utilizzando il proprio PC in modalità WI FI, ovvero utilizzando ambedue i servizi. Qualora
scegliesse per ambedue i servizi il costo dell’iscrizione annuale rimane invariato.
Art. 4 - 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 di iscrizione. E’ necessario inoltre esibire il documento
d’identità in corso di validità sia del genitore che del minore (di cui verranno trattenute copie). Se
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quest’ultimo ne fosse sprovvisto, in alternativa è possibile presentare la carta regionale dei servizi o
il codice fiscale.
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 e’ demandata ai
genitori o a chi ne fa le veci.
Si consiglia ai genitori del minore (o di chi ne fa le veci) di prendere visione delle Raccomandazioni
per la sicurezza dei minori in rete disponibili presso la Biblioteca.
Art. 5 - Servizi disponibili
L’utente sarà libero di utilizzare i pacchetti software istallati sulle postazioni, consultare materiale
multimediale di proprietà del sistema, qualsiasi applicazione che acceda alla rete (Browser, posta
elettronica ecc.) e di scaricare dati (download) su propria memoria usb.
E’ possibile inoltre effettuare stampe in bianco e nero dalle postazioni messe a disposizione, previa
autorizzazione del personale in servizio e con un limite di 20 stampe giornaliere per ogni utente.
Le stampe hanno i seguenti costi:
• Stampa b/n
€ 0,20
Ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle norme sul Diritto d’autore in merito
all’accesso ed alla riproduzione dei materiali in argomento è in capo all’utente.
Art. 6- 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), delle quali occorre prendere visione all'atto
della prenotazione.
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.
L’utente è tenuto a risarcire eventuali danni prodotti alle apparecchiature, ai software o alle
configurazioni
Art. 7 - 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. Il personale della Biblioteca
non fornisce agli utenti alcuna assistenza informatica. Gli utenti pertanto devono essere
completamente autonomi nell’utilizzo delle risorse e nella navigazione internet.
Art. 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 in corso. La Biblioteca può
sospendere dal servizio coloro che contravvengono ad una o più norme del presente regolamento.
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Per gli illeciti più gravi potranno essere adottati un provvedimento di espulsione dalla Biblioteca e
la denuncia alle autorità giudiziarie.
Per eventuali danni alle attrezzature, verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento della
Biblioteca e dalle leggi vigenti.
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MODULO PER UTILIZZO DI INTERNET IN BIBLIOTECA
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________Via ____________________________________________
N. tel. ________________________________________________________
identificato mediante documento di identità tipo___________________________nr. __________________________
accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
•

non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware dei computer della Biblioteca;

•

osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;

•

assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca, nonché sul
contenuto dei messaggi immessi;

•

farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento
della rete;

•

evitare di navigare in siti e chat a contenuto pedo-pornografico, di scaricare per nessun motivo foto e quant’altro
per cui la detenzione e il download è proibito dalla legge;

•

riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione
reperita in rete;

•

sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;

•

riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti;

•

comunicare subitaneamente alla Biblioteca di Gandino la variazione dei dati personali e di recapito forniti per
l’iscrizione.

Data_______________

Firma______________________________

INFORMATIVA Legge 196/03, art. 13
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’iscrizione al Servizio di utilizzo delle
postazioni informatiche della Biblioteca comunale e per le finalità connesse e per esclusivo uso della P.A. Il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di
sicurezza stabilite dalla legislazione vigente. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. Il responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune di Gandino, mentre delegato al trattamento è il
personale presso la Biblioteca. Il sottoscritto può esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati come previsto dall’Art. 13 della L. 196/2003. I dati personali
collegati alla navigazione verranno conservati secondo la normativa vigente e la L. 155/2005.
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MODULO PER UTILIZZO DI INTERNET IN BIBLIOTECA DA PARTE DI MINORENNI
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________Via _________________________________________
N. tel. _________________________________________
identificato mediante documento di identità tipo________________________ nr. _______________________________

in qualità di genitore o tutore di
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________
identificato mediante documento tipo_________________________________nr. _______________________________

autorizzo mio/a figlio/a
a fruire del servizio Internet della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell'uso che egli/ella ne farà.
In particolare, mi assumo ogni responsabilità affinchè:
•

non vengano danneggiate o rimosse le configurazioni software e hardware dei computer della Biblioteca;

•

vengano osservate le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di
legge;

e mi impegno inoltre a:
•

assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca, nonché sul
contenuto dei messaggi immessi;

•

farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento
della rete;

•

evitare di navigare in siti e chat a contenuto pedo-pornografico, di scaricare per nessun motivo foto e quant’altro
per cui la detenzione e il download è proibito dalla legge;

•

riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione
reperita in rete;

•

sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;

•

riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti;

•

comunicare subitaneamente alla Biblioteca di Gandino la variazione dei dati di recapito forniti per l’iscrizione.

Data ____________________

Firma _______________________________
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INFORMATIVA Legge 196/03, art. 13
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’iscrizione al Servizio di utilizzo delle
postazioni informatiche della Biblioteca comunale e per le finalità connesse e per esclusivo uso della P.A. Il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di
sicurezza stabilite dalla legislazione vigente. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. Il responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune di Gandino, mentre delegato al trattamento è il
personale presso la Biblioteca. Il sottoscritto può esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati come previsto dall’Art. 13 della L. 196/2003. I dati personali
collegati alla navigazione verranno conservati secondo la normativa vigente e la L. 155/2005.
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