
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO  

Provincia di Mantova 

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA 

 

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEI TABLET  

PER LA VISITA AL MUSEO CVIVICO POLIRONIANO 

 

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di utilizzo dei tablet messi a disposizione dei turisti per la visita al 

Museo Civico Polironiano. 

 

DEFINIZIONI  

NOLEGGIO TABLET. È il servizio pubblico di noleggio tablet del Comune di San Benedetto Po, per la visita al 

Museo Civico Polironiano. Il servizio consente di prelevare il dispositivo presso l’Ufficio IAT sito in Piazza Matilde 

di Canossa n. 7, previo deposito di un documento di identità valido/patente di guida e di restituirlo al medesimo 

punto di prelevamento. L’Utente è abilitato all’uso del servizio a seguito di iscrizione, che avviene con la 

compilazione dell’apposito modulo qui allegato. 

 

UTENTE. È il soggetto abilitato all’utilizzo del tablet mediante iscrizione. 

 

SITO DEL SERVIZIO. www.turismosanbenedettopo.it é il sito internet che l’utente può consultare per avere 

informazioni on-line relativamente al servizio di noleggio tablet del Comune di San Benedetto Po.  

 

COSTO DEL SERVIZIO. l'utilizzo dei tablet è compreso nel costo del biglietto intero e ridotto per la visita al 

Museo Civico Polironiano, fino ad esaurimento. 

 

SPECIFICHE DEL SERVIZIO  

1. I’Utente si obbliga a rispettare quanto segue:  

- il servizio di noleggio tablet è attivo negli orari di apertura dell’ufficio turistico; 

- la distribuzione dei tablet è sospesa un'ora prima della chiusura; 

- il tablet, al termine del suo utilizzo, deve essere riconsegnato presso l’ufficio IAT sito in piazza M. di Canossa n. 

7, nelle stesse condizioni in cui è stato prelevato; 



- l’Utente si impegna a comunicare al momento della riconsegna ogni anomalia e/o danno che dovesse 

riscontrare durante l’utilizzo del dispositivo. Qualora il danno alle componenti del dispositivo dovesse dipendere 

da fatto imputabile all’Utente medesimo, effettuati gli accertamenti del caso, l’Utente sarà obbligato al 

risarcimento del danno; 

-  l’Utente si impegna, qualora il Comune lo richieda, a compilare un questionario, al fine di verificare, mediante 

rilevazione statistica, il grado di consenso e di utilizzo del servizio da parte degli Utenti per il miglioramento del 

Servizio stesso; 

2. L’Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:  

 a. custodire con la diligenza necessaria il dispositivo e renderlo al termine della visita; 

 b. non manomettere alcuna parte del dispositivo; 

 c. non cedere il dispositivo ad altri; 

 d. non avanzare alcun diritto di proprietà sul dispositivo; 

 e. il Comune di San Benedetto Po, non sarà in alcun modo responsabile dei danni causati 

dall’Utente a terzi e a se stesso quale conseguenza dell'uso del dispositivo per fatto dipendente 

dall’utente medesimo; 

 f. ugualmente, l’Utente sarà obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per 

qualsiasi motivo ciò avvenga, al Comune, per fatto a lui imputabile. 

 

3. I’Utente, contravvenendo a quanto indicato, sarà obbligato a quanto segue:  

a. Danneggiamento del dispositivo o smarrimento dello stesso durante l'utilizzo. In caso di 

danneggiamento o smarrimento del dispositivo, l’Utente dovrà comunicarlo tempestivamente 

all’ufficio preposto. Per il mancato rispetto di quanto sopra esposto, l’Utente è tenuto a pagare 

una penale da versare al Comune di San Benedetto Po, nello specifico: 

- € 100,00 anno 2017 

- € 50,00 anno 2018 

- € 20,00 anno 2019 

 

4. Dichiarazioni. Responsabilità dell’Utente. Il sottoscrittore del modulo di iscrizione al servizio di 

noleggio tablet dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni e le 

clausole relative al servizio qui indicate e di sottoscrivere, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole 

riportate nel modulo di iscrizione. In ogni caso, il sottoscrittore è consapevole che il Comune di San 

Benedetto Po non risponde per danni subiti o causati dall’utilizzatore del tablet per effetto o in 

conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a e da terzi (persone cose animali) a seguito dell’utilizzo 

dello stesso dispositivo; 

 

5. Legge applicabile. Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle 

leggi applicabili.  

 


