
Regolamento per l’utilizzo del servizio Internet e delle risorse informatiche presso la Biblioteca 
Comunale 

 
Art.1  
Finalità del servizio  
La Biblioteca Comunale di Villa Carcina aderisce a! Sistema Interbibliotecario della Valtrompia. 
All'interno del Sistema Bibliotecario è stato avviato un progetto per la dotazione de! servizio Internet nelle 
biblioteche significative. Il Comune di Villa Carcina riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il 
soddisfacimento delle esigenze formative e educative della Comunità.  
Il servizio 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: pertanto, l'utilizzo 
di Internet è da intendersi prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e 
documentazione. 
Poiché 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, spetta all'utente il compito di 
vagliare la qualità delle informazioni reperite: la Biblioteca non è responsabile per i contenuti offerti sulla 
rete Internet.  
 
Art.2  
Modalità di accesso al servizio 
La Biblioteca garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che 
risultino iscritti al libro degli utenti del servizio, iscrizione che potrà avvenire solo dopo la lettura e 
l'accettazione del presente regolamento. L'accesso al servizio avvene su prenotazione delle postazioni 
disponibili e durante gli orari di apertura al pubblico. Le prenotazioni potranno essere effettuate solo 
presso la Bibliotecaria o, in sua assenza, il sostituto qualificato, compilando e controfirmando l'apposito 
modulo che ne documenta giorno, ora e postazione di utilizzo.  
Ciascun utente può prenotare fino a 60 minuti al giorno; se l'utente non si presenta entro 15 minuti 
dall'orario di inizio stabilito all'atto della prenotazione, la postazione verrà considerata libera. In ogni. caso 
non si potrà eccedere l'orario di termine stabilito all'atto di prenotazione.  
Ad ogni sessione di utilizzo di Internet, ogni utente è tenuto a firmare sul registro riportando data, ora di 
inizio e fine, postazione di accesso.  
Di norma l'utilizzo di Internet è consentito a non più di due persone contemporaneamente per postazione. 
In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso di Internet, non è previsto il recupero dei 
tempi non fruiti.  
 
Art.3  
Utenti minorenni  
L'utilizzo di Internet è consentito ai minori di anni 18 solo in presenza di un genitore (o di chi ne fa le 
veci). In caso contrario l'accesso non è consentito. 
 
Art.4  
Servizi accessori  
Sono disponibili al pubblico i seguenti servizi:  
 
Servizi Internet:  
- Consultazione www,Telnet;  
- Scarico dati (download) solo su dischetti forniti a pagamento dalla Biblioteca;  
- Stampe, con costi a carico dell'utente;  
 
Utilizzo CD-ROM:  
- Accesso libero a tutti; consultabile solo il materiale in possesso della Biblioteca o ottenuto dal prestito 
interbibliotecario;  
- Prenotazione obbligatoria;  
- Durata massima di 60 minuti prorogabile in assenza di altre prenotazioni;  



- Costi stampa e dischetti a carico dell'utente (vedi tariffe art. 5);  
 
Utilizzo P.C. con programmi in dotazione:  
- Accesso libero a tutti;  
- Prenotazione obbligatoria;  
- Durata massima di 60 minuti prorogabile in assenza di altre prenotazioni;  
- Costi stampa e dischetti a carico dell'utente (vedi tariffe art. 5);  
Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.  
 
Art.5  
Tariffe per l'utilizzo del servizio  
L'utilizzo del servizio prevede i seguenti costi:  
Internet  15 minuti:  Lit. 1.500 

30 minuti: Lit. 3.000 
45 minuti: Lit. 4.500 
60 minuti: Lit. 6.000 

Stampe  Bianco e nero: Lit. 100 cad. 
Colori:  Lit. 500 cad.  

Dischetti  Cadauno: Lit. 1.500  
 
Art.6  
Norme di comportamento .  
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso dell'etica, della 
decenza e delle norme di buon uso dei servizi in rete, contenute nel presente regolamento. Pertanto Internet 
non può essere utilizzato per 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. È altresì vietato 
alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer della 
Biblioteca.  
 
 
Art.7  
Sanzioni 
In caso di utilizzo da parte di minorenni, il responsabile della Biblioteca ha la facoltà di verificare gli 
accessi effettuati durante le varie sessioni e, nel caso di accessi a siti il cui contenuto è difforme dal 
presente regolamento, può sospendere immediatamente la sessione stessa senza alcun rimborso per 
l'utente; inoltre, coloro che si sono resi responsabili di infrazioni, potranno essere sospesi a tempo 
indeterminato.  
 
Art.8  
Assistenza del personale  
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione del servizio di 
connessione a Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.  


