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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
ACCESSO AD INTERNET

- Art. 1
La Biblioteca Ventiquattro Maggio, tramite le postazioni informatiche collocate all'intero della sua sede,
offre ai propri utenti il servizio di accesso a Internet, riconoscendolo indispensabile strumento di ricerca,
informazione e crescita culturale e promuovendone l'uso strumentale esclusivamente a fini di studio,
ricerca e didattica.
- Art. 2
Nei locali della Biblioteca l'accesso ad Internet è disponibili tramite i PC collocati nella Sala Studio, sulla
base delle tecnologie esistenti e delle attrezzature messe a disposizione, nonché dell'accettazione delle
norme contenute nel presente Regolamento, consultabile in Internet e disponibile presso le postazioni
dedicate all’utenza, e che s'intenderà accettato al momento stesso dell'iscrizione al servizio.
- Art. 3
Il servizio di accesso ad Internet differisce dal servizio connesso alla consultazione del Catalogo
informatico della Biblioteca e prevede il rilascio di una specifica tessera di iscrizione annuale. L'accesso al
servizio decorre dal momento dell'iscrizione. La tessera d'iscrizione è strettamente personale. In caso di
smarrimento della tessera d'iscrizione può essere fatta esplicita richiesta di duplicato, a spese del
richiedente.
- Art. 4
Per iscriversi al servizio è necessario essere maggiorenni e presentare un documento d'identità valido,
nonché sottoscrivere un'apposita dichiarazione di responsabilità sull’uso delle attrezzature e dei software
in dotazione e in merito alle norme comportamentali tenute durante l'utilizzo del servizio stesso. L’Utente
accetta di non utilizzare informazioni false, non accurate o ingannevoli al momento della registrazione.
All'atto dell'iscrizione verrà consegnata una copia del presente Regolamento, che s'intenderà accettato al
momento stesso del tesseramento.
- Art. 5
La Biblioteca garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali agli utenti del servizio, in
conformità ai principi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (legge sulla privacy) e successive
modifiche ed integrazioni.
- Art. 6
La tessera viene rilasciata dalla Biblioteca secondo le proprie direttive. Il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Biblioteca Ventiquattro Maggio, in accordo con il Responsabile della Biblioteca, potrà
riservarsi di fissare delle quote annuali di iscrizione.
- Art. 7
Il servizio è disponibile durante gli orari di apertura della Biblioteca, resi pubblici sul sito internet
www.bibliotecaventiquattromaggio.it.
- Art. 8
L'utente del servizio è tenuto al rispetto di tutte le norme comportamentali già previste nel Regolamento
della Biblioteca.
- Art. 9
L'uso di Internet è consentito a un utente per postazione e a ciascuno per un'ora al giorno. E' consigliabile
la prenotazione. Se l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione,
la postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà eventualmente richiesta. E' gradita la
disdetta della prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi.

- Art. 10
Compatibilmente con le altre esigenze di servizio e ferma restando la responsabilità degli utenti in merito
alla qualità della loro attività in rete, il personale della Biblioteca garantisce agli utenti la propria
assistenza.
- Art. 11
La navigazione in Internet può essere utilizzata solo per scopi consentiti dalla legislazione vigente.
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l'uso improprio del servizio Internet,
per la violazione di accessi protetti, per il mancato rispetto delle norme sul copyright e sulle licenze d'uso.
- Art. 12
L'utilizzo del collegamento internet è a scopo esclusivamente didattico, educativo e di ricerca, non è
consentito qualsiasi altro utilizzo del collegamento.
- Art. 13
E’ consentito: consultazione WWW; uso della posta elettronica presso fornitori di free e-mail; stampare
previo pagamento anticipato (vedi tariffe).
- Art. 14
Al fine della propria tutela, l'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema se abbandona, anche se solo per
poco tempo, la propria postazione di lavoro.
- Art. 15
E' rigorosamente vietato: cedere ad altri la propria tessera d'iscrizione; utilizzare floppy disk, programmi,
supporti magnetici e, in genere, software di qualsiasi natura, senza la preventiva e obbligatoria
autorizzazione del personale responsabile della struttura; effettuare copie, anche parziali, di software e,
in generale, di tutto il materiale messo a disposizione dalla Biblioteca; installare e utilizzare qualsiasi tipo
di software personale anche se in possesso di licenza senza l'espressa autorizzazione e la diretta
assistenza del personale Responsabile della Mediateca; cancellare qualsiasi tipo di dati; modificare o
alterare i parametri di configurazione dei PC o eseguirvi operazioni che vadano al di fuori del normale
utilizzo consentito; svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete
o ne restringano la fruizione e le prestazioni; alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software
e hardware sui personal computer della Biblioteca; scaricare software dalla rete; violare il diritto alla
protezione dei dati personali di altri utenti.
- Art. 16
E' altresì rigorosamente vietato utilizzando il collegamento internet: effettuare azioni illegali; impegnarsi
in attività fraudolente, false o fuorvianti, ad esempio per estorcere denaro sotto mentite spoglie,
impersonare un altro utente; impegnarsi in attività che implichino trasmissione di virus informatici,
stalking, pubblicazione di contenuto relativo ad attività terroristiche o estremismo violento, espressioni di
odio o sollecitazioni alla violenza nei confronti di altri utenti; inviare posta indesiderata e/o impegnarsi in
attività di phishing; visitare siti dal contenuto illegale, pornografico, pedofilo, o che possa ledere i diritti
umani (ad esempio, siti che ispirano alla violenza o al razzismo, ecc); visitare siti che mostrino
pubblicamente contenuto o altro materiale inappropriato, che implichi ad esempio nudità, molestie,
linguaggio offensivo, violenza o attività criminale.
- Art. 17
La Biblioteca non sarà in alcun modo responsabile del materiale e del Contenuto dell’Utente o del
materiale di terzi, inclusi collegamenti a siti Web di terzi, né delle attività fornite dagli utenti. Tali
contenuti e attività non sono attribuibili alla Biblioteca.
- Art. 18
Chiunque trasgredisca le norme dettate dal presente Regolamento può essere escluso, temporaneamente
o definitivamente, dalla frequenza della struttura. Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rende
colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di manomissioni alle attrezzature o al materiale posseduto
dalla Biblioteca, o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, o utilizzi attrezzature per atti
ritenuti illeciti, viene, con provvedimento del Responsabile della struttura escluso temporaneamente o
definitivamente dall'accesso alla stessa.
- Art. 19
Il gestore del servizio memorizza e mantiene i dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione
ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia. Qualora
richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni,
all'autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria.

- Art. 20
La Biblioteca declina ogni responsabilità per perdita di file dovuti ad eventuali guasti o ad avaria delle
macchine.
- Art. 21
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Biblioteca Ventiquattro
Maggio e può essere modificato con delibera del Consiglio stesso. Per quanto non compreso nel seguente
Regolamento delibera il Consiglio.

