
 

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI 

INFORMATICHE E AD INTERNET 
 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 La Biblioteca Civica di Spotorno riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il 

soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità. 

 

Art. 2 La Biblioteca di Spotorno offre la possibilità ai propri utenti di accedere alle postazioni 

informatiche per la scrittura di documenti e l’accesso ad Internet come ulteriore strumento 

di informazione rispetto alle fonti tradizionali. 

 

Art. 3 Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le 

funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa, dunque prioritariamente come fonte di 

informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione. 

 

 

QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE IN INTERNET 
 

Art. 4 La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo 

produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 

 

Art. 5 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, quindi, non è responsabile dei contenuti offerti. 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI INFORMATICI 
 

Art. 6 L’accesso ai servizi informatici  è consentito a utenti maggiorenni, previa registrazione 

al servizio con un valido documento di identità, firma per accettazione del presente 

regolamento e autorizzazione al trattamento dei dati personali  

 

Art. 7 Per accedere al servizio le persone minorenni dovranno essere accompagnate da un 

genitore che sarà considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio 

 

Art. 8 All’atto dell’iscrizione verrà assegnato a ciascun fruitore un “nome utente” ed 

una password per l’accesso alla postazione. Il fruitore è pertanto unico responsabile 

dell’utilizzo corretto dei suddetti dati. 

In caso di smarrimento degli stessi, l’utente dovrà procedere ad una nuova iscrizione 

al servizio internet ed al pagamento della relativa quota annuale se prevista. 
 

Art. 9  Il tempo massimo di utilizzo delle postazioni informatiche è di 60 minuti giornalieri, 

anche frazionabili. 

 

Art. 10 La biblioteca si riserva di interrompere in qualsiasi momento il servizio per esigenze di 

organizzazione, in conseguenza di anomalie della linea o di guasti alle attrezzature 

 



 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI AL PUBBLICO 
 

Art. 11 E’ consentito l’utilizzo della stampante.  

 

Art. 12 Dalle postazioni è consentito: 

- Scrivere documenti 

- Navigare nelle pagine web di Internet 

- Accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è consultabile direttamente 

dal web (webmail) 

- Salvare file in un’apposita cartella, riservata per la navigazione. Si precisa che il sistema 

non garantisce la riservatezza del file salvato, né la permanenza dello stesso nelle sessioni 

successive. 

- Utilizzare pendrive usb per l’importazione/esportazione dei dati  

 

Art.13 Le tariffe dei suddetti servizi saranno annualmente determinate con deliberazione di 

G. C. 

 

SERVIZI NON DISPONIBILI AL PUBBLICO 
 

Art. 14 Dalle postazioni non è consentito: 

- Configurare il client di posta elettronica direttamente sulla postazione 

- Partecipare a newsgroup, chat e utilizzare client per messaggeria istantanea (Messenger e 

similari) 

- Utilizzare floppy disk, cd rom, dvd rom 

- Accedere a siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche 

del servizio (contenuti pornografici e di carattere violento) 

- Scaricare file musicali/video/testi che violino le leggi del copyright 

- Accedere a siti e servizi a pagamento che determinino addebiti economici a carico 

dell’Ente responsabile 

- Tentare accessi non autorizzati ad elaboratori remoti allo scopo di danneggiarli o di 

ottenere informazioni illegalmente (crimini informatici) 

- Installare software di qualunque tipo senza l’autorizzazione del personale 

- Alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer 

- L’utilizzo di dispositivi usb eccetto pendrive. 

-  Effettuare salvataggi e/o avviare file eseguibili personali (musica, film, videoclip…) 

 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI PER L’UTENTE – SANZIONI 
 

Art. 15 La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare: 

- L’interruzione della sessione 

- La sospensione per sessanta giorni 

- L’esclusione definitiva dall’accesso al servizio 

- La denuncia alle Autorità competenti 

- L’addebito del costo di un’eventuale riparazione a seguito di danno riportato alle 

attrezzature informatiche  

 

 

 

 



 

 

 

TUTELA DATI PERSONALI 

 
Art. 16 Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei 

dati personali è effettuato al solo scopo di identificare chi compia azioni dannose al computer, 

alla rete e agli strumenti informatici della biblioteca. 


