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Articolo 1 – Obiettivo del servizio
1.

2.

3.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo di
Internet attraverso i personal computer messi a disposizione dalla
Biblioteca e le modalità di accesso e di utilizzo di Internet attraverso i PC
portatili degli utenti della Biblioteca.
La Biblioteca offre gratuitamente ai propri utenti l’accesso al servizio
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. Internet in
Biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di
informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
Articolo 2 - Qualità dell’informazione

1.
2.

La responsabilità delle informazioni presenti su Internet è propria di ogni
singolo produttore.
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 non è quindi responsabile per i
contenuti offerti.
Articolo 3 – Modalità di accesso al servizio

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

L’accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che
risultino iscritti al servizio Biblioteca e a seguito della compilazione
dell’apposito modulo di iscrizione, contenente l’espressa accettazione del
presente regolamento.
All’atto dell’iscrizione al servizio Internet l’utente riceverà un account
(composto di login e password) per il collegamento. L’account costituisce
dato riservato che l’utente è tenuto a conservare sotto la propria
responsabilità.
E’ vietato accedere al servizio utilizzando l’account di un altro utente.
E’ vietato richiedere più di un account.
Il servizio e accessibile negli orari stabiliti dalla Biblioteca e portati a
conoscenza del pubblico.
Le postazioni devono essere prenotate personalmente o per via telefonica
direttamente presso la Biblioteca comunale. L’utilizzo delle postazioni senza
prenotazione è subordinato alla loro momentanea disponibilità.
Ogni utente può utilizzare il servizio per un massimo di un’ora al giorno e
per complessive cinque ore settimanali; nel periodo di massima affluenza il
servizio sarà limitato ad un’ora al giorno per complessive tre ore
settimanali. I limiti di cui al presente comma non si applicano agli utenti
che utilizzano il servizio mediante il proprio personal computer, di cui al
successivo articolo 7 del presente regolamento.
La postazione rimane a disposizione del richiedente per un massimo di
dieci minuti dall’ora di prenotazione; se l’utente non si presenta entro tale
periodo la postazione è da considerarsi libera.
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9.

L’uso delle postazioni è consentito di norma a non più di due persone
contemporaneamente.
Articolo 4 - Assistenza

1.

Il personale della Biblioteca non garantisce l’assistenza di base agli utenti
né è tenuto a esercitare la supervisione sull’uso di Internet da parte dei
minori, che è demandata ai genitori o chi ne fa le veci.
Articolo 5 – Servizi disponibili al pubblico

1.

Sono disponibili al pubblico i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

2.

3.
4.

5.
6.

consultazione di siti o banche dati non a pagamento presenti su www;
download dei dati;
stampa;
posta elettronica presso fornitori di web-mail.
consultazione di supporti multimediali disponibili presso la Biblioteca, su
richiesta al personale.
La stampa di dati avviene su richiesta e a pagamento secondo le tariffe
stabilite dall’Amministrazione comunale. A tal fine gli utenti devono
rivolgersi al personale della Biblioteca.
E’ vietato lo scarico di software e di testi in modalità FTP.
E’ vietato effettuare il download di qualsiasi materiale protetto da copyright
(MP3, video, immagini, testi, ecc….) in ottemperanza al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68 “Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione”.
E’ vietato visitare tutti i siti a pagamento. La Biblioteca, è autorizzata a
controllare la navigazione effettuata.
La cronologia delle consultazioni viene automaticamente cancellata dal
programma di gestione al termine di ogni sessione.
Articolo 6 – Servizi non disponibili al pubblico

1.
2.
3.
4.

Account di posta elettronica accessibili via POP o IMAP e comunque diversi
dalla web-mail;
Caricamento di file in rete (upload);
Comunicazione sincrona tra più utenti collegati in rete (instant messaging,
chat, giochi in rete, telefonate virtuali ecc.)
Tutti gli altri servizi di cui non è prevista la disponibilità.
Articolo 7 – Accesso ad Internet tramite personal computer portatili
dell’utenza

1.

Le previsioni del presente regolamento si applicano anche agli utenti che si
collegano a Internet con propri PC portatili, attraverso le postazioni
predisposte a tale scopo dalla Biblioteca. Tali utenti dovranno compilare il
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2.

3.
4.

modulo di accesso ai servizi e ottenere l’account per utilizzare il servizio
Internet.
Il collegamento è accessibile attraverso una connessione wireless
predisposta nel locale Biblioteca. In ogni caso non è previsto l’utilizzo di
collegamenti via rete telefonica.
Il dispositivo necessario per il collegamento è a cura dell’utente se il suo PC
non è predisposto allo scopo.
L’utilizzo del proprio PC portatile è soggetto all’orario della Biblioteca.
Articolo 8 – Responsabilità e obblighi degli utenti

1.

2.

3.

4.
5.

L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma
delle vigenti leggi, per l’uso del servizio Internet. Il personale della Biblioteca
ha l’obbligo di denunciare l’utente alle autorità giudiziarie competenti per le
attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute.
L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del
copyright e delle licenze d’uso quali ad esempio MP3, video, immagini, testi,
ecc.. in ottemperanza al D.L. 9 aprile 2003, n. 68 “Attuazione della direttiva
2001/29 CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti nella
società dell’informazione”.
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 altri utenti.
E’ vietato accedere a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento
della rete.
E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software o
dell’hardware dei computer della Biblioteca; l’utente è tenuto a risarcire
economicamente gli eventuali danni arrecati.
Articolo 9 – Sanzioni

1.

La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare
rispettivamente:
• interruzione della sessione
• sospensione o esclusione dell’accesso al servizio
• denuncia alle autorità competenti.
Articolo 10 – Utenti di età minore

1.
2.
3.

4.

L’iscrizione al servizio dei minori di 18 anni, deve essere controfirmata da
un genitore o da chi ne fa le veci.
I minori di 14 anni devono essere affiancati da persona maggiorenne
individuata e autorizzata da chi esercita la patria potestà.
I ragazzi con età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti possono
accedere al servizio senza l’affiancamento di persona maggiorenne, se così
autorizzati per iscritto dal titolare della potestà parentale.
Il personale della Biblioteca non esercita la supervisione sull’uso di Internet
da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
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5.

Per una maggiore tutela della sicurezza dei minori, prima della fruizione del
servizio, la Biblioteca fornisce agli stessi alcune raccomandazioni per una
navigazione sicura, come da allegato “A” al presente regolamento.
Articolo 11 – Disposizioni finali e di rinvio

1.
2.
3.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle
norme di legge vigenti in quanto applicabili.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto di
approvazione.
Copia del presente Regolamento è tenuto a disposizione degli utenti della
Biblioteca nonché del pubblico, perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.

--==ooOoo==--
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Allegato A) al Regolamento comunale per l’uso da parte degli utenti del servizio
Internet in Biblioteca.
RACCOMANDAZIONI PER UNA NAVIGAZIONE SICURA AD USO DEI MINORI

Bambini/e e ragazzi/e
Prima di navigare in Internet leggete attentamente questi consigli assieme ai
vostri genitori o a chi vi sta seguendo in questa avventura!
E’ per vostra sicurezza.
•

Non fornite mai informazioni personali, quali nome, indirizzo di casa,
numeri telefonici o scuola che frequentate, senza il permesso dei vostri
genitori.

•

Non inviate a nessuno le vostre fotografie.

•

Non accedete mai a siti che vi chiedano un pagamento.

•

Non comunicate a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di
credito o i dati della banca dei vostri genitori.

•

Non fissate mai appuntamenti o incontri con persone sconosciute o che
avete conosciuto in rete.

•

Quando trovate informazioni o pagine che vi creano disagio o di cui non
capite la ragione avvisate sempre i vostri genitori o chi vi sta seguendo nella
navigazione.
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Allegato B)
SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA
AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
Dati del genitore o di chi ne fa le veci
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Luogo e Data di nascita ________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________
documento
di
riconoscimento
_________________________
rilasciato
___________________________________________________in data _____________________

da

in qualità di genitore (oppure) _________________________________________________,
presa visione del regolamento comunale per l’uso da parte degli utenti del servizio Internet della
Biblioteca Intercomunale e Biblioteca Specializzata Walser, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2009, nonché delle raccomandazioni per la navigazione sicura
ad uso dei minori
AUTORIZZA IL MINORE
Nome e Cognome_______________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza______________________________________________________________________
documento
di
riconoscimento
____________________________
rilasciato
_____________________________________________in data __________________________

da

a fruire del servizio, assumendosi ogni responsabilità dell’uso che egli farà, sollevando pertanto la
Biblioteca e l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
A tal fine dichiara espressamente:
• di aver ricevuto copia del regolamento e delle raccomandazioni per una navigazione sicura
su Internet ad uso dei minori
• di accettare il regolamento per l’uso da parte degli utenti del servizio Internet della
Biblioteca Intercomunale e Biblioteca Specializzata Walser, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2009 (eventuale e solo per minori in età compresa tra i
14 e i 18 anni) di autorizzare il minore ad accedere al servizio senza l’affiancamento di
persona maggiorenne
• di comunicare alla Biblioteca l’eventuale revoca della presente autorizzazione.
Dichiara altresì che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 sul
trattamento dati personali, di essere stato edott__ che i dati personali indicati nel presente
modulo, saranno trattati dal Comune di Gressoney Saint Jean per le finalità connesse al servizio.
I dati in possesso del Comune di Gressoney Saint Jean possono essere comunicati ad altri
soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero previa
comunicazione al Garante quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. Gli stessi dati possono, altresì essere comunicati a privati o
enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati
saranno trattati con le modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alla finalità da perseguire.
Dichiara, inoltre, di essere stato edott___ sulla possibilità di accedere ai propri dati personali
presso il Comune di Gressoney Saint Jean per verificarne l’utilizzo o, eventualmente per
correggerli, aggiornarli ovvero, qualora non intenda usufruire del servizio Internet presso la
Biblioteca comunale, per cancellarli od opporsi al loro trattamento. Il Comune di Gressoney Saint
Jean, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali.
Gressoney Saint Jean, lì __________________________
Firma
_____________________________
(Allegare copia documento di identità in corso di validità)
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Allegato C)
SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA A FAVORE DEGLI UTENTI
ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Luogo e Data di nascita ________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________
documento di riconoscimento _____________________________________ rilasciato da
____________________________________________in data ____________________________
presa visione del Regolamento comunale per l’uso da parte degli utenti del Servizio Internet della
Biblioteca Intercomunale e Biblioteca Specializzata Walser, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2009,
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BILIOTECA INTERCOMUNALE E
BIBLIOTECA SPECIALIZZATA WALSER
A tal fine dichiara:
−
−

di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento comunale per l’uso da parte
degli utenti del servizio Internet della Biblioteca Intercomunale e Biblioteca Specializzata
Walser, approvato con deliberazione
di assumersi ogni responsabilità derivante dall’uso, sollevando la Biblioteca e
l’amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Dichiara altresì che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sul
trattamento dati personali, di essere stato edott__ che i dati personali indicati nel presente
modulo, saranno trattati dal Comune di Gressoney Saint Jean per le finalità connesse al servizio.
I dati in possesso del Comune di Gressoney Saint Jean possono essere comunicati ad altri
soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero previa
comunicazione al Garante quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. Gli stessi dati possono, altresì essere comunicati a privati o
enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati
saranno trattati con le modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alla finalità da perseguire.
Dichiara, inoltre, di essere stato edott___ sulla possibilità di accedere ai propri dati personali
presso il Comune di Gressoney Saint Jean per verificarne l’utilizzo o, eventualmente per
correggerli, aggiornarli ovvero, qualora non intenda usufruire del servizio Internet presso la
Biblioteca Intercomunale e Biblioteca Specializzata Walser, per cancellarli od opporsi al loro
trattamento. Il Comune di Gressoney Saint Jean, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire
il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gressoney Saint Jean, lì_________________
Firma

______________________________

(Allegare copia documento di identità in corso di validità)
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