COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia Iglesias)
Allegato alla deliberazione di C.C. N° 47 del 23/11 /2009

BIBLIOTECA COMUNALE
Regolamento del Servizio Accesso a Internet
Art. 1 - Obiettivi del servizio
1. Al fine di soddisfare il crescente bisogno informativo e culturale della comunità territoriale, è
istituito all'interno della Biblioteca comunale il servizio di accesso a Internet per integrare le
tradizionali fonti cartacee con quelle multimediali e offrire ai propri utenti un ulteriore strumento di
informazione.
2. Il servizio ha anche l'obiettivo di facilitare e promuovere l'accesso pubblico alle risorse
elettroniche.
3. La biblioteca mette a disposizione degli utenti computers con tutti i requisiti per l'accesso e
l'interrogazione delle pagine Internet e delle relative risorse, per la scrittura e per la consultazione
e una postazione dedicata a ipovedenti, non vedenti e per lettura agevolata.
4. Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali della stessa: è da intendersi, dunque, come fonte di informazione per finalità
di ricerca, studio e documentazione.
Art. 2 - Qualità dell'informazione
La Biblioteca non è responsabile dei contenuti offerti da Internet: spetta all'utente vagliare
criticamente la qualità delle informazioni reperite in rete.
Art. 3 - Modalità di accesso al servizio
1. L'accesso alle postazioni multimediali è gratuito ed è consentito esclusivamente agli utenti che
risultino iscritti al servizio dopo aver compilato l'apposito modulo e aver preso visione del presente
regolamento.
2. Adulti: l'utente dovrà sottoscrivere richiesta di ammissione al servizio (Mod. A) e presentare un
documento di identità i cui estremi saranno annotati dal personale addetto.
3. Minori: L'iscrizione dei minori al servizio dovrà avvenire tramite compilazione dell'apposito
l'apposito modulo di autorizzazione (Mod B) a cura del genitore o di chi ne fa le veci, che abbia
preso visione del presente regolamento e delle modalità di accesso.
Il genitore (o chi ne fa le veci) dovrà esibire un documento di identità i cui estremi saranno annotati
dal personale addetto. Dovrà inoltre apporre la propria firma
sull'apposito registro di utilizzo Internet ad ogni richiesta di accesso del minore.
Per usufruire delle postazioni informatiche è necessaria la prenotazione che può essere anche
telefonica.
Ogni utente iscritto può usufruire liberamente delle postazioni disponibili una volta al giorno per la
durata di un'ora, con l'eventuale estensione all'ora successiva in caso di disponibilità.
L'uso dei servizi è consentito di norma ad una sola persona per postazione. Può essere
autorizzato l'accesso di due persone per postazione, fermo restando la responsabilità dell'utente
che si è registrato.
Ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro che ne
documenta il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo.
Se l'utente non si presenta entro 15' dall'inizio dell'ora prenotata, la postazione è da considerarsi
libera.
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In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso della postazione, non è previsto il
recupero dei tempi non fruiti.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte
dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
Art. 4 - Assistenza
II servizio è rivolto ad utenti già in possesso delle conoscenze informatiche di base e dei rudimenti
per la consultazione di internet.
Gli operatori della biblioteca potranno assistere gli utenti limitatamente alle funzioni di base per
l'utilizzo delle postazioni, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.
Art. 5 - Orari di accesso al servizio
II servizio è disponibile nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.
Art. 6 - Servizi disponibili al pubblico
1. Sono disponibili i seguenti servizi gratuiti:
a) Utilizzo postazioni utente
I - Consultazione siti WEB;
II - Stampa di file di testo (max 5 fogli);
III - Utilizzo dei programmi di Office automation;
IV - Utilizzo di webmail;
V - Scarico dati su pen drive.
Il personale della biblioteca, per motivi tecnici o di servizio, può non permettere operazioni di
scarico dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione
prenotato.
Art. 7 - Responsabilità e obblighi per l'utente
Agli utenti che utilizzano il servizio Internet è richiesto un comportamento rispettoso dell'etica e del
buon uso dei servizi in rete.
L'utente è direttamente responsabile , civilmente e penalmente a norma delle leggi vigenti, per
l'uso fatto del servizio Internet.
L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze
d'uso.
E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni dei software e dell'hardware dei
computers a disposizione.
E' vietato svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o
ne restringano la finizione e le prestazioni per gli altri utenti. L'utente è tenuto a risarcire eventuali
danni arrecati ai software e hardware dei computers.
E' vietato utilizzare alcun tipo di software diverso da quelli installati a cura della biblioteca.
L'utente è a conoscenza del fatto che gli accessi alla postazione vengono registrati e possono
essere verificati su richiesta delle autorità competenti.
Art. 8 - Sanzioni La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare:
- interruzione della sessione di lavoro;
- sospensione o esclusione dall'accesso al servizio;
- denuncia.
L'utilizzo del servizio di Accesso a Internet comporta da parte dell'utente la piena accettatone di
tutte le norme stabilite dal presente documento.
- Il documento è consultabile ali'interno del sito web del Comune di Iglesias
- Una copia è collocata accanto ad ogni postazione multimediale
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Una copia verrà consegnata all'utente al momento dell'iscrizione al servizio.

Biblioteca Comunale
(Mod.A)
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET
Codice Utente…………………………..………Data iscrizione…….………………………………….
Cognome e Nome………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita…………………………………………….…………………………………….
Indirizzo…………………………………………….TEL……………………. CELL………..…………..
C.A.P…………..…….Città……………..…………………E-mail…………………….………………..
Titolo di studio………………………………………… Professione……………..……………………..
Documento di riconoscimento Pat
CI.
n° do cumento………………………………………….
Intestato a……………………………………………………scadenza……………..………………….
Il sottoscritto accetta di rispettare le regole previste per il servizio di accesso a Internet nel
Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 47 del 23/11/2009
e, in particolare si impegna a:
•
tenere un comportamento rispettoso dell'etica e del buon uso dei servizi in rete;
•
osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione
di legge;
•
non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni di software e hardware dei computers
installati in biblioteca;
•
non svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o
ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti;
•
risarcire eventuali danni arrecati alle attrezzature ed ai software e hardware dei computers
•
non utilizzare alcun tipo di software diverso da quelli installati a cura della biblioteca
•
sollevare l'Amministrazione Comunale - Biblioteca comunale - e, per essi, il funzionario
incaricato ed il responsabile de! servizio, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento
subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento a Internet;
•
assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca;
•
riconoscere che il mancato rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni
nei miei confronti;
Dichiaro di essere a conoscenza che il personale addetto alla gestione della biblioteca utilizza
sistemi di registrazione dei siti visitati allo scopo di evitare eventuali violazioni della legge.
Data……………………….. Firma ……………………………
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PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

INFORMATIVA Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali")
Gentile utente,
La informiamo che ii Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni
prevede la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti per quanto riguarda il trattamento dei dati
personali. Esso garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo sopra indicato, Le forniamo pertanto le seguenti
informazioni circa :
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati- I dati personali vengono raccolti al momento
dell'iscrizione al servizio presso gli interessati e successivamente aggiornati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali della biblioteca stéssa e della sua ordinaria gestione. Tali dati
non vengono in alcun modo comunicati o diffusi a terzi.
Il trattamento dei dati avviene sia in forma cartacea che con modalità informatizzate da personale
incaricato e secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei
dati per la compilazione e la diffusione di statistiche sulla composizione dell'utenza e l'utilizzo del
materiale documentario della biblioteca è effettuato in forma rigorosamente anonima.
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - II conferimento dei dati personali è
necessario alla biblioteca per consentire la fornitura dei servizi.
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Un eventuale rifiuto al conferimento dei
dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai servizi della biblioteca stessa.
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi - i dati possono essere comunicati o conosciuti esclusivamente dal personale addetto al
servizio e alla gestione della biblioteca/mediateca per lo svolgimento dell'attività e non verranno in
alcun modo comunicati o diffusi a terzi se non in forma rigorosamente anonima e statistica (fatta
eccezione per i casi in cui l'utente si rendesse responsabile di denuncia all'autorità competente per
danni arrecati o mancato rispetto del regolamento)
e) il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 7 della legge - Le sono riconosciuti i diritti in merito alla
tutela dei suoi dati personali.
f) Titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Comune di Iglesias Responsabile del
trattamento dei dati personali per il Comune di Iglesias è il Dirigente del Settore Culturale del
Comune di Iglesias
lo sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui ali' art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°
196 sul Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'ari 23 dello stesso decreto
legislativo, conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per gli scopi connessi alla
gestione del servizio.
Data…………………….. Firma…………………………………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci nel caso di minore
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Regolamento del servizio di accesso a Internet Mod.B)
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET
PER I MINORENNI
lo sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Nato/a a…………………………………………..il………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………TEL…………………………………..
Documento di riconoscimento tipo e n°…………………………………… ………………………
Emesso da………………………………………………….il……………… scadenza……………
In qualità di genitore o tutore del minore…………………………………………………………..
Nato/a a……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….
presa visione delle disposizioni in merito al servizio di accesso a Internet contenute nel
regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 47 del 23/11/2009 e delle raccomandazioni
per la sicurezza dei minori in rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di essere
responsabile dell'uso che egli farà delle postazioni disponibili e di Internet e, eventualmente, di
ogni danno procurato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali dello stesso esclusivamente per gli scopi connessi alla
gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Dichiaro di essere a conoscenza che il personale addetto alla gestione della biblioteca utilizza
sistemi di registrazione dei siti visitati allo scopo di evitare eventuali violazioni della legge.
Data ……………………. Firma ……………………………………..

