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Regolamento del servizio 
di accesso a Internet nei locali 
della BIBLIOTECA CIVICA ‘LINO PENATI’ 

 
 
 
1. Obiettivi del servizio  
Il servizio Internet consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della 
comunità locale 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. 
Un servizio di orientamento per un corretto e migliore utilizzo della rete Internet è garantito, 
ferma restando la responsabilità degli utenti in merito alla verifica della qualità delle 
informazioni reperite in rete.  
 

2. Modalità di accesso al servizio   
La Biblioteca garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli iscritti, che abbiano preso 
visione del presente regolamento e compilato l'apposito modulo. 
Le modalità di accesso al servizio Internet sono: 

a) postazioni fisse presenti nei locali della biblioteca, chiamate da  ora in avanti “PC-
Internet”. 

L'accesso al “servizio PC-Internet”  è libero, considerando la disponibilità dei terminali, 
durante gli orari di apertura al pubblico della sezione. Eventuali prenotazioni potranno essere 
effettuate rivolgendosi al bancone, telefonando alla Biblioteca oppure via e-mail. Ciascun 
utente può utilizzare fino ad 1 ora al giorno, prolungabile solo in assenza di altre richieste.  Se 
l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione, la 
postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà richiesta. Si richiede di disdire la 
prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi.  (I box chiusi sono affittabili per minimo un 
ora.) Di norma, l'uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente 
per postazione.  

b) rete Wi-Fi predisposta nei locali della biblioteca stessa.  
L’accesso alla rete Wi-Fi è consentito previa registrazione dell’utente, che contestualmente 
riceverà l’identificativo Nome Utente e una Password. Per richiedere la registrazione è 
necessario esibire un documento di identità valido. 
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3. Utenti minorenni   
Al servizio “Pc Internet” possono accedere utenti minorenni solamente se accompagnati da 

utenti maggiorenni. Al servizio di rete Wi-Fi l’accesso è permesso solamente agli utenti che 
hanno compiuto 18 anni. 

 
4. Servizi disponibili  
Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:  

• Consultazione WWW; 
•  Scarico dati (download)  
• Stampe  
• Posta elettronica presso fornitori di free e-mail  

 
5. 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. 
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, 
nonché effettuare ‘Istant messagging’ e chat (IRC) e telefonate virtuali. 
 

6. 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. La Biblioteca 
può predisporre ulteriori forme di consulenza più approfondite o più mirate alle specifiche 
richieste degli utenti 
.  

7. Costi per l'utilizzo del servizio  
L’utente concorre al costo del servizio. La Giunta Comunale determina annualmente con 
proprio atto le tariffe per l utilizzo del servizio. 

 
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  con obbligo di pagamento 
della tariffa oraria e a sospendere l'utente dall'accesso al servizio. Per eventuali danni alle 
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attrezzature, verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento generale della biblioteca 
(art. 44: “Chi danneggia materiale o arredi della Biblioteca e degli altri annessi è tenuto a 
rispondere del danno, sia sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia 
versandone il valore nella misura determinata dal Bibliotecario o, per le cose di maggior 
pregio, dalla Commissione della Biblioteca”)  e dalle leggi vigenti.  

 

9. Norme finali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. Il 
presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale di cui è parte integrante. 

 

Approvato dall’Amministarzione Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 
20.05.09 


