COMUNE DI FORMIGNANA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DI INTERNET IN BIBLIOTECA

1 - Norme generali
La biblioteca Comunale di Formignana, riconoscendo l’utilità dell’informazione elettronica per il
soddisfacimento delle esigenze educative e informativa della comunità, mette a disposizione
dell’utenza due postazioni di computer, di cui:
* una postazione per videoscrittura e composizione, dotata di stampante color, nonché per la
consultazione delle banche dati della biblioteca e di opere multimediali su cd-rom,
* una postazione per la videoscrittura collegata ad una stampante color del server,
consultazione del catalogo, banche dati della biblioteca e opere multimediali su cd-rom.
2 – Norme di utilizzo del personale computer. Modalità
Tutti gli utenti della Biblioteca Comunale di Formignana, di qualsiasi ètà, possono utilizzare il
personal computer, purché iscritti alla stessa.
Ad ogni utente viene concesso l’utilizzo gratuito di una delle postazioni disponibili per un tempo
max giornaliero di 1 ora, ad esclusione della consultazione di banche dati. Tuttavia per quanto
riguarda l’utilizzo della videoscrittura, sarà concesso un tempo più lato, qualora nessun altro
utente sia in lista di attesa.
È possibile prenotare la postazione ed anche l’eventuale assistenza di un addetto della
Biblioteca.
Ad ogni utilizzo della postazione verrà richiesta la propria registrazione in un apposito modulo,
sul quale verrà registrata l’ora.
L’utilizzo delle postazioni multimediali potrà essere effettuato esclusivamente negli orari di
apertura della biblioteca.
3 – Norme di utilizzo Internet Point. Principi fondamentali e modalità
a) La Biblioteca Comunale di Formignana riconosce l’importanza di Internet per il
soddisfacimento delle esigenze informatiche, culturali e di ricerca; offre ai propri utenti, senza
discriminazione alcuna, l’accesso gratuito alla navigazione in rete, per un’ora al giorno con
possibilità di prenotazione.
b) Tutti gli utenti della Biblioteca, di qualsiasi età possono navigare in Internet purché iscritti
alla stessa. Tuttavia, l’iscrizione al servizio di minori di 18 anni deve essere controfirmato da
un genitore (o da chi ne fa le veci), dopo presa visione del presente regolamento.
c) Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione all’uso di Internet da
parte dei minori, che è demandata ai genitori o chi ne fa le veci.

d) I bibliotecari, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, offrono un’assistenza di base
sui principali comandi di navigazione di Internet.
e) La navigazione di Internet può essere usata solo per scopi consentiti dalla legislazione
vigente. L’utente è pertanto direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l’uso
improprio di Intenet, per la violazione di accessi protetti, per il mancato rispetto della norma di
copyright e sulle licenze in uso. Non è consentito:
~ immettere programmi
~ alterare dati immessi da altri
~ svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne
restringano la funzione e le prestazioni
~ alterare, rimuovere o danneggiare la configurazione del software e hardware sui personal
computer della biblioteca
f) Il mancato rispetto delle seguenti norme per il corretto utilizzo di Intenet può comportare, a
seconda della gravità dei casi, sospensione o esclusione dell’accesso al servizio o anche
denuncia.
g) Ad ogni utilizzo di Internet Point verrà richiesta la registrazione in un apposito modulo, sul
quale verrà registrata l’ora.
h) L’utilizzo delle varie prestazioni potrà essere effettuata negli orari di apertura della
biblioteca. Il servizio verrà sospeso dieci minuti prima della chiusura.
i) L’utente può presentare reclami o istanze, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti
per il miglioramento del servizio, in forma verbale, via fax o posta elettronica. Qualsiasi
violazione può esser segnalata alla Direzione della Biblioteca.
4 – Sospensione dell’utilizzo
È proibito nella navigazione di Internet utilizzare siti porno. A coloro che trasgrediranno sarà
revocata l’autorizzazione all’utilizzo.
5 – Risarcimento danni
Qual’ora le attrezzature venissero danneggiate, l’utente dovrà corrispondere al Comune di
Formignana una somma equivalente al danno procurato.
6 – Costi dell’utilizzo
L’utilizzo del servizio Internet viene concesso gratuitamente al fine di testarne l’effettiva
richiesta ed i costi, salvo l’uso della stampante.
L’utilizzo delle postazioni per videoscrittura e composizione viene concesso gratuitamente,
salvo la stampa dei documenti e l’uso dello scanner.
Verrà richiesto un contributo di euro 0,10 per ogni stampa di scrittura, e di euro 0,50 per ogni
stampa di foto.
Anche per l’utilizzo del fotocopiatore, ad uso esclusivamente interno, si richiede un contributo
di euro 0,10.
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