REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DI INTERNET IN BIBLIOTECA

1.

Obiettivi del servizio
La Biblioteca Comunale di Quinzano d’Oglio, in sintonia col sistema bibliotecario
provinciale, riconosce l’importanza di Internet per il raggiungimento delle finalità della
biblioteca pubblica, in quanto consente al massimo grado l’accesso libero e senza
limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione e risponde, tra le
altre cose ad agevolare lo sviluppo delle capacità di uso delle informazioni e del calcolatore
(Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche).
Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali della stessa, così come determinati dal Regolamento di biblioteca:
Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di informazione
per finalità di ricerca, studio e documentazione.

2. Qualità dell’informazione
La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore:
spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
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.
3. Modalità di accesso
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.
L’utilizzo del servizio è gratuito ed è consentito per un massimo di ½ ora, salvo casi
eccezionali da concordare preventivamente col personale addetto. Ogni utente ha la
possibilità di una sola connessione giornaliera solo nei giorni e negli orari di apertura della
biblioteca.
Si precisa che per evitare disagi e disturbo agli utenti della biblioteca il computer è
utilizzabile da un solo utente e non consente ricerche collettive o lavori di gruppo.
Per dare la possibilità dell’utilizzo del servizio a più cittadini è consentito l’accesso al
medesimo con cadenza di 4 volte mensili, ferma restando la disponibilità.
Ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni connessione, l’apposito registro della
biblioteca che ne documenta il giorno, l’ora e l’utente utilizzatore.
4. Assistenza
Il personale di biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le
altre esigenze di servizio.

5. Servizi disponibili al pubblico
Sono disponibili i seguenti servizi:
 Consultazione www;
 Scarico download;
 Posta elettronica presso fornitori di free e-mail (l’uso della posta elettronica deve
uniformarsi agli obiettivi di Internet in biblioteca, di cui all’art. 1 del presente
Regolamento).
Non è ammesso l’utilizzo di floppy per scaricare files se non con floppy nuovi per
evitare diffusioni di virus di vario genere nel computer. Il floppy sarà eventualmente
fornito dal personale in biblioteca per maggiore sicurezza.
6. Servizi non disponibili
 Account di posta elettronica;
 Caricamento di file in rete;
 Programmi di chat;
 Telefonate virtuali.
7. Responsabilità e obblighi per l’utente
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
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.
L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle
licenze d’uso.
È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni
per gli altri utenti.
8. Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare:
 Interruzione della sessione;
 Sospensione o esclusione dall’accesso al servizio;
 Denuncia.
9. Utenti in età minore
L’iscrizione al servizio dei minori di 18 anni 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 dei minori in rete.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da
parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
Firma per accettazione delle disposizioni
(in caso di utente minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci)

