
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

1. Obiettivi del servizio
La Biblioteca di Limbiate, riconoscendo l’utilità dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle
esigenze informative ed educative della comunità. mette a disposizione dei propri utenti l’accesso gratuito a
Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.

Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi
fondamentali della stessa: è da intendersi, dunque, prioritariamente, come fonte di informazione per finalità di
ricerca, studio e documentazione.

2. Modalità di accesso al servizio
L’accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti iscritti alla Biblioteca, residenti o non
residenti nel territorio comunale.

Ciascun utente Internet, al primo accesso, deve essere registrato.
A tale scopo, occorre compilare e firmare l’apposito modulo e presentare un documento d’identità valido, dopo
aver preso visione delle modalità di erogazione del servizio.

L’utilizzo di Internet è consentito a non più di due persone contemporaneamente per postazione.

Ad ogni sessione, gli utenti devono farsi registrare al Banco Prestito, presso il quale viene compilato il Registro
della Biblioteca che ne documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo.

Ogni utente può utilizzare Internet per non più di un’ora al giorno.

E’ possibile prenotare (anche telefonicamente) l’uso di una postazione.
In caso di prenotazione, se l’utente non si presenta entro 15 minuti dall’inizio dell’ora prenotata, la postazione è
da considerarsi libera.

In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l’uso di Internet, non è previsto il recupero dei tempi non
fruiti.

3. Assistenza
Il personale della Biblioteca garantisce solo l’assistenza di base agli utenti,  compatibilmente con le altre
esigenze di servizio.

Non è prevista assistenza a titolo di avviamento e formazione all’uso di Internet.

Solo in casi particolari, da vagliare di volta in volta, è possibile chiedere la navigazione assistita, previo
appuntamento.
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4. Servizi disponibili al pubblico
- Consultazione www
- Stampa (solo b/n, formato A4) – Servizio a pagamento
- Posta elettronica presso fornitori di free e.mail
- Scaricamento dati (Download), solo su specifica autorizzazione dei bibliotecari e solo su supporti

consentiti dagli stessi bibliotecari.

5. Responsabilità e obblighi dell’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.

E’ 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.

E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei PC della
Biblioteca. Di norma non è permessa all’utente l’installazione di nuovi software sui PC della Biblioteca, salvo
esplicita autorizzazione del bibliotecario.

L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.

L’utilizzo del servizio da parte degli utenti può essere sottoposto a controlli da parte del personale della
Biblioteca, per verificarne la coerenza con quanto previsto al punto 1.

6. Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, può comportare:
a) interruzione della sessione
b) sospensione e esclusione dall’accesso al servizio

7. Utenti minorenni
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio Internet solo previa autorizzazione scritta, tramite
compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Con tale autorizzazione i genitori o chi ne fa le veci sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa
all’utilizzo di Internet da parte dei minori.

Il personale della Biblioteca, ad ogni modo, non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da
parte dei minori.

I minori di età inferiore ad anni 14 (compiuti), non possono accedere alla navigazione individuale, se non
affiancati costantemente da un genitore o da chi ne fa le veci.


