DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
NAVIGAZIONE IN INTERNET UTENTI BIBLIOTECA
COMUNALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 182 del 12/08/2003
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DISCIPLINARE DI ACCESSO AL SERVIZIO NAVIGAZIONE IN INTERNET.
1. Per poter accedere
Colleferro.

al servizio occorre essere iscritti alla Biblioteca Comunale di

2. L’accesso al servizio è gratuito, ad esclusione delle stampe in bianco e nero (E. 0,05
formato A4) e delle stampe a colori (E. 0,52 formato A4).
3. L’accesso al servizio è possibile solo per finalità di studio, di documentazione, di
informazione, di formazione o ricerca bibliografica.
4. Il servizio è funzionante durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca.
Ogni utente ha a disposizione 30 minuti per la sua navigazione, per poi lasciare libero il
servizio per gli altri utenti richiedenti; qualora non ci siano altri utenti richiedenti, potrà
continuare la navigazione in Internet fino ad un massimo di 90 minuti. E’ possibile
comunque prenotare, anche telefonicamente, il proprio turno: la prenotazione dà la
precedenza rispetto ad eventuali altre richieste espresse al momento.
5. Per coloro che non sono in grado di accedere autonomamente alla navigazione in
Internet è predisposto il servizio di assistenza atto ad aiutare l’utente nell’utilizzo di
Internet. Anche i turni di navigazione assistita, predisposti in una mezza giornata alla
settimana, durano 30 minuti ciascuno ed è possibile la prenotazione di un singolo turno
alla volta. La navigazione assistita è gratuita. Ogni utente comunque potrà usufruire di
detta assistenza per un massimo di 10 turni, poi potrà continuare ad accedere al
servizio in modalità autonoma.
6. L’accesso al servizio è consentito a tutti gli utenti, indipendentemente da differenze di
cultura, sesso, razza, nazionalità e religione.
7. I minori di 14 anni possono accedere al servizio solo se accompagnati da un adulto
(genitore, fratello maggiorenne, adulto esercitante la patria potestà o insegnante).
8. I ragazzi di età compresa tra i 14 anni e la maggiore età possono accedere al servizio
di navigazione in Internet predisposto dalla Biblioteca solo dietro preventiva
autorizzazione ad usufruire del servizio, sottoscritta da genitore o da chi esercita la
patria potestà. Detta autorizzazione dovrà essere consegnata agli operatori della
Biblioteca ed avrà valore fino a diversa indicazione dei genitori del ragazzo o di chi ne
esercita la patria potestà.
9. L’utilizzo dei servizi è comunque vietato a chiunque svolga attività che deliberatamente
cerchi di conseguire accesso non autorizzato alle risorse connesse in rete, influenzi
negativamente la regolare operatività della rete o ne restringa la fruizione e le
prestazioni degli altri utenti, alteri la integrità di informazioni ospitate su altri computer,
violi la riservatezza di altri utenti, provochi trasferimenti non autorizzati di informazioni
(software, base-dati, immagini, ecc.).
10. Il servizio di posta elettronica è riservato solo per documentate esigenze di studio e
formazione ed è utilizzabile previa esplicita autorizzazione da richiedere agli operatori
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della Biblioteca. In ogni caso sarà cura dell’utente adottare le cautele necessarie per
tutelare la propria privacy.
11. La copiatura su dischetto di eventuali file gratuitamente e regolarmente scaricabili dalla
rete è permesso per le sole e documentate esigenze di studio e di formazione; i
dischetti comunque dovranno essere privi di qualsiasi precedente utilizzazione.
12. Sulla stazione di lavoro adibita ad Internet è vietato installare software (prelevato dalla
rete o residente su altri supporti magnetici) ed è vietato disinstallare software esistenti,
autonomamente modificare o alterare la configurazione dei sistema operativo, delle
periferiche e dei programmi in dotazione a detta stazione di lavoro.
13. Ogni utente deve prendere visione delle presenti modalità di fruizione del servizio
navigazione in internet, sottoscrivendo apposita richiesta, ed è direttamente
responsabile di ogni eventuale uso illecito di detto servizio nonché di eventuali
informazioni reperite o fornite attraverso questo; inoltre direttamente responsabile di
ogni eventuale violazione delle norme civili o penali vigenti.
14. Gli utenti che eventualmente contravvengono alle presenti modalità di fruizione del
servizio saranno immediatamente esclusi dal servizio stesso, fatte salve ulteriori
eventuali azioni di rivalsa o di denuncia in caso di danno alla postazione alla rete.
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