UNIONE DEI COMUNI
“CUORE DELLO STELLA”
Tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor
Servizio Bibliotecario

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEL “SERVIZIO INTERNET”
NELLE BIBLIOTECHE IN UNIONE

- Allegato alla Delibera del Direttivo dell’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” n. 54 del
30/08/2007
- Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor,
come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del
20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del
19/12/2013
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Obiettivi del servizio
Art. 1
L’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” di Rivignano, Pocenia e Teor,
riconoscendo l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento
delle esigenze informative ed educative della comunità, mette a disposizione
degli utenti delle rispettive Biblioteche Civiche l'accesso a Internet.
Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza
con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa, ossia come fonte
d’informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
Art. 2
La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di
ogni singolo produttore ed è compito dell’utente vagliare criticamente la
qualità delle informazioni reperite.
Art. 3
Le Biblioteche dell’Unione non hanno il controllo delle risorse
disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere
a disposizione del pubblico in ogni momento: non è quindi responsabile per i
contenuti offerti.
Modalità di accesso al servizio
Art. 4
La navigazione è prevista durante il consueto orario di apertura al
pubblico delle Biblioteche. Il Bibliotecario garantisce l’assistenza agli utenti,
compatibilmente con le altre sue regolari attività di servizio.
Art. 5
L'accesso al servizio Internet è disponibile per tutti, residenti e non
residenti, purché regolarmente iscritti alla Biblioteca dove intendono
utilizzare il servizio. Per l’iscrizione dei minori al servizio è necessario
compilare un permesso che deve essere controfirmato da un genitore o da chi
ne fa le veci che abbia preso visione del presente regolamento e delle
raccomandazioni per la sicurezza in esso contenute, per la sicurezza dei
minori stessi.
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Il Bibliotecario non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di
Internet da parte del minore che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
L’utente deve dimostrare un minimo di conoscenza degli strumenti
informatici messi a disposizione per il servizio Internet.
Art. 6
Ogni utente può utilizzare Internet per non più di 30 minuti al giorno
eventualmente prorogabile se non pervengono altre richieste. Deve inoltre
firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro della Biblioteca che ne
documenta il giorno, l’ora d’inizio e fine utilizzo della postazione.
Art. 7
L’accesso a internet è gratuito.
Servizi disponibili e non disponibili
Art. 8
Sono disponibili i seguenti servizi:
• consultazione WWW, Telnet
• scarico dati (download)
• stampa in bianco e nero su formato A4
• posta elettronica presso fornitori di free e-mail

Non sono consentiti al pubblico i seguenti servizi:
• caricamento di files in rete (Upload)
• partecipazione a mailing lists e conferenze telematiche (Newgroup)
• Istant Messanging e Chat
• telefonate virtuali.
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Norme di comportamento e responsabilità degli utenti

Art. 9
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma
delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio Internet. Il Servizio
Bibliotecario 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.
L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti,
del copyright e delle licenze d'uso.
E’ vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che
influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne
restringano la fruizione o le prestazioni per gli utenti.
E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del
software e dell' hardware dei computer della Biblioteca.
E' vietato accedere a siti dal contenuto illegale e/o osceno, che, per
contenuto ed immagini, si presentano come contrari a quella che viene
considerata la morale comune.
L'utilizzo del servizio da parte degli utenti può essere sottoposto a
controlli e verifiche da parte del Bibliotecario.
Sanzioni
Art. 10
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può
comportare rispettivamente:
• interruzione della sessione
• sospensione o esclusione dall'accesso al servizio
• denuncia
Il Direttivo dell’Unione si riserva di modificare, in ogni momento, norme
e modalità contenute nel presente articolato.
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