COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia Iglesias)

REGOLAMENTO BIBLIOTECA
SERVIZIO PRESTITO DVD
Allegato alla deliberazione Commissariale n. 45 del 08/03/2011
(Integrazione al Regolamento ’’Accesso al servizio Internet’’ approvato con deliberazione
del C.C. n. 47 del 23/11/2009)

Ai sensi della normativa vigente, sono "servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di
pubblica utilità" gli archivi operanti presso le biblioteche di Ente Locale, finalizzati a
raccogliere, conservatevi ricerca, le opere audiovisive nei più diversi supporti analogici o
digitali.
Il servizio di prestito dei DVD presso la biblioteca comunale di Iglesias ò vincolato dai
limiti imposti dalla legislazione vigente ed ò cosi articolato:
1) Il prestito può essere consentito trascorsi 18 mesi dalla data "di primo esercizio della
distribuzione". Inoltre, su tutti gli audiovisivi ammessi al prestito ovvero sugli audiovisivi
dei servizi medlatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità in prestito d'utenza, al
fine di combattere il fenomeno della pirateria, è apposto il bollino SIAE.
2) E' consentita la proiezione "plurisoggettiva effettuata all'interno della biblioteca per
finalità istituzionali o su richiesta degli utenti. Resta invece assolutamente vietata la
videoproiezione in pubblico
3) Il prestito dei DVD è gratuito; per accedere è sufficiente presentare la tessera di
iscrizione alla Biblioteca.
4) L'utente può prendere in prestito solo 1 DVD per volta (o più di uno quando si tratti di
un'opera in più dvd), per un periodo non superiore ai 7 giorni.
5) Non possono essere richiesti DVD contenenti film la cui visione è vietata ai minori di
14 (quattordici), 16 (sedici), 18 (diciotto) anni
6) In caso di mancata restituzione dei DVD presi in prestito, l'utente viene avvisato
mediante un sollecito. Se tale sollecito non dà esito si può procedere all'esclusione da
tutti i servizi di prestito, salvo risarcimento del danno procurato tranne sostituzione del
DVD danneggiato con un altro identico o, se ciò non fosse possibile, versando la somma
corrispondente per il riacquisto dello stesso.
7) In caso di cattivo funzionamento del DVD riscontrato durante la visione, l'utente ò
tenuto a darne segnalazione al personale entro le 48 ore successive al prestito. In caso
contrario sarà ritenuto responsabile del danno che dovrà risarcire con le modalità di cui
al punto 6.
8) La restituzione del DVD dovrà avvenire con la sua consegna presso il banco prestito,
per l'immediato scarico.
9) L'utente si obbliga a fare uso dei materiali presi a prestito a scopo esclusivamente
privato e personale. Inoltre, in conformità alle leggi civili e penali in materia, è vietato
all'utente qualsiasi tipo di copia, riproduzione o duplicazione, parziale o totale, del DVD.
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I SERVIZI DISPONIBILI IN BIBLIOTECA/MEDIATECA

E' possibile utilizzare, in biblioteca, i documenti multimediali, tramite l'ausilio di cuffie,
prenotando la postazione multimediale. Sono disponibili inoltre quattro postazioni (se
libere) per la visione di film e documentari della biblioteca, dotate di lettore
CD/DVD/VHS.
Su prenotazione, e' possibile organizzare visioni collettive per scolaresche. E' altresì
concesso lo stesso servizio a gruppi di utenti iscritti alla biblioteca (massimo 4 persone),
previa prenotazione e nei seguenti giorni:
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Per i gruppi di minorenni è necessaria la presenza di un maggiorenne responsabile
dell'utilizzo del servizio. La responsabilità degli utenti à relativa al corretto uso dello
spazio e al'integrità della strumentazione messa a disposizione. In caso di
danneggiamenti da dotazione tecnologica, il responsabile dovrà rispondere
all'Amministrazione comunale il corrispettivo dell’ammontare del danno.
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