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COMUNE DI MASER 
 

BIBLIOTECA DI MASER 
REGOLE PER L’UTILIZZO DI INTERNET E DELLE POSTAZION I INFORMATICHE 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
 

(Allegato alla deliberazione di G.C. n. 109 del 29.09.2008) 
 
 
1. FINALITA’ DEL SERVIZIO 
1.1 La Biblioteca di Maser riconoscendo l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento 
delle esigenze informative ed educative della comunità, mette a disposizione dei propri utenti 
postazioni informatiche e l'accesso gratuito a Internet. 
1.2 Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata, in coerenza con le funzioni e gli 
obiettivi fondamentali della stessa per scopi di informazione, studio e documentazione. 
 
2. QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 
2.1 La responsabilità delle informazioni in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta 
all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 
2.2 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, quindi, non è 
responsabile per i contenuti offerti né di quelli consultati dall’utente. 
 
3. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
3.1 Il servizio di accesso ad Internet e di utilizzo delle postazioni informatiche sono rivolti agli utenti 
che possiedono elementi conoscitivi base per l’uso del PC e per la consultazione in Internet. Il 
personale della Biblioteca sarà comunque a disposizione per l’avvio dei software e del 
collegamento, per fornire informazioni e spiegazioni di carattere generale, compatibilmente con le 
altre esigenze di servizio. 
3.2 L'accesso al servizio Internet e l’utilizzo delle postazioni informatiche (per l’uso di programmi di 
videoscrittura) sono a disposizione di coloro che hanno compiuto 14 anni, purché siano iscritti alla 
Biblioteca ed abbiano sottoscritto l'apposito modulo di iscrizione - allegato 1 alle presenti norme - 
controfirmato, per i minorenni, da un genitore o da chi esercita la potestà. 
3.3 E’ possibile prenotare l’uso di una postazione, di persona o telefonicamente, presso la 
biblioteca. La prenotazione decade automaticamente se l’interessato non si presenta all’orario 
stabilito. 
3.4 Ogni utente può utilizzare una postazione per 30 minuti al giorno eventualmente prorogabile di 
altri 30 minuti in assenza di richieste, per un massimo di 1 ora al giorno. 
3.5 L’uso di ogni postazione messa a disposizione per il servizio Internet e informatico è consentito 
a non più di due persone contemporaneamente. 
3.6 L’utente che accede al servizio Internet è tenuto a firmare l’apposito registro, gestito dalla 
Biblioteca, che documenta la postazione di utilizzo, la data, l’ora d’inizio e fine della sessione 
richiesta. Questo registro e i dati anagrafici raccolti potranno essere trasmessi alle autorità di 
polizia e giudiziarie competenti che ne dovessero fare richiesta, in conformità alla legge vigente. 
Parimenti, gli accessi al servizio internet potranno esser eventualmente registrati tramite modalità 
elettroniche, con utilizzo di password fornite dal personale della biblioteca a scadenze prestabilite. 
3.7 Costi del Servizio: l’accesso ad internet è gratuito; le tariffe delle stampe dai personal computer 
vengono fissate dalla Giunta Comunale con proprio atto. 
 
4. SERVIZI DISPONIBILI AL PUBBLICO 
4.1 Sono disponibili i seguenti servizi: consultazione di siti e pagine web; scarico (download) di dati 
recuperati mediante tali navigazioni, su propri supporti di memoria (floppy, cd-rom, chiavi usb); 
stampa; utilizzo dei programmi di videoscrittura installati dal personale della Biblioteca; posta 
elettronica presso fornitori di free e-mail. 
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5. SERVIZI NON DISPONIBILI AL PUBBLICO 
5.1 Non sono disponibili i seguenti servizi: account di posta elettronica della biblioteca, 
caricamento di file in rete (upload), instant messaging e chat (IRC), telefonate virtuali, 
manutenzione di siti web e partecipazione attiva a blog, forum e liste di discussione, sottoscrizione 
di abbonamenti, acquisti, ogni altra attività commerciale, professionale o transazione finanziaria e 
giochi di qualsiasi genere. 
 
6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI PER L'UTENTE 
6.1 Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 
6.2 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. L'utente è tenuto a 
risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni. 
6.3 L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle 
licenze d'uso. 
6.4 E’ vietato alterare, rimuovere e danneggiare software e hardware del PC, installare nuovo 
software e personalizzare le configurazioni. 
6.5 L'utilizzo del servizio da parte degli utenti può essere sottoposto a controlli da parte del 
personale della Biblioteca Comunale, per verificare la coerenza dell'utilizzo con quanto previsto dal 
punto 1.2. 
 
7. SANZIONI 
La violazione degli obblighi di cui alle presenti norme, può comportare rispettivamente: 
7.1 Interruzione della sessione. 
7.2 Sospensione temporanea (per un mese) o esclusione definitiva dall'accesso al servizio. 
7.3 Denuncia. 
7.4 Risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
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Biblioteca Comunale di Maser 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET E DI ACCE TTAZIONE DELLE 
REGOLE SULL’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ED INTERNET 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
residente in via ________________________ n._____ cap_______ Comune_____________ 
(____) 
iscritto/a alla Biblioteca di Maser con tessera n°_ _____________ 
chiede 
di poter utilizzare le postazioni informatiche e di accedere al servizio Internet 
dichiara 
- di assumersi ogni responsabilità per l’uso che ne farà; 
- di aver preso visione delle “REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE 
ED INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MASER 

- e di accettare integralmente le disposizioni in esse contenute. 
-  

Data_____________ Firma ________________ 
 
 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER GLI UTENTI MINORI D AI 14 AI 18 ANNI 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ , in qualità di genitore o 
tutore, autorizzo mio/a figlio/a ________________________________________ a fruire del 
servizio Internet e delle postazioni informatiche della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità 
dell’uso che egli/ella ne farà secondo le regole sopra citate delle quali ho preso visione. 
Allego copia di documento di riconoscimento valido. 
 
Data ________________ Firma __________________________ 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza la Biblioteca di Maser 
all’utilizzo, mediante strumenti manuali e informatici, dei propri dati personali per l’espletamento 
delle attività interne al Comune e per finalità statistiche. I dati personali potranno essere trasmessi 
alle autorità di polizia e giudiziarie competenti che ne dovessero fare richiesta, in conformità alla 
legge vigente. 
 
 
Data_________________ Firma __________________________ 
 


