COMUNE di CADELBOSCO di
Provincia di Reggio Emilia

SOPRA

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
PUBBLICO AD INTERNET

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/10/2013
RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 15/11/2013 al 30/11/2013.

1. Obiettivi del servizio
Il servizio Internet consente di soddisfare i bisogni informativi e culturali della comunità
locale e dei singoli utenti, ed è un ulteriore strumento di informazione che integra le
tradizionali fonti cartacee o multimediali. Il servizio Internet può essere utilizzato presso la
biblioteca comunale A.Panarari dotata di postazioni riservate al pubblico, in coerenza con
gli obiettivi e le funzioni fondamentali della stessa. Un servizio di orientamento per un
corretto e migliore utilizzo della rete Internet deve essere garantito dagli operatori in
servizio presso la biblioteca comunale, ferma restando la responsabilità degli utenti in
merito alla verifica della qualità delle informazioni reperite in rete.
2. Modalità di accesso al servizio
Per poter usufruire del servizio Internet è necessario compilare l'
apposito modulo di
iscrizione, dopo aver preso visione del presente Regolamento.
L'accesso al servizio avviene, a seguito di prenotazione delle postazioni disponibili e
durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca.
Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi di persona agli operatori,
telefonando alla biblioteca o inviando via mail al recapito biblioteca@cadelbosco.net.
Ciascun utente può prenotare 1 ora al giorno, prolungabile solo in assenza di altre
prenotazioni.
Se l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione, la
postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà richiesta.
E' inoltre richiesto di disdire la prenotazione, in caso di impossibilità a presentarsi.
E consentita sul momento, senza prenotazione, la consultazione di una postazione
Internet, nel caso essa risulti libera.
Di norma l'uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente per
postazione.
Ad ogni sessione, l’utente dovrà firmare l’apposito registro, che documenta il giorno, l’ora, i
dati personali e l’assunzione delle responsabilità che derivano dal collegamento ad
Internet.
3. Utenti minorenni
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa presentazione da parte di un
genitore (o di chi ne fa le veci) dell'apposito modulo da sottoscrivere davanti all’operatore.
Con tale autorizzazione i genitori sollevano l’amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.
4. Servizi disponibili
Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:
• Consultazione WWW;
• social network
• Posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
Tutti gli altri servizi si intendono esclusi, compresa la stampa di documenti.

5. Norme di comportamento e responsabilità degli utenti
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso
dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette), delle quali occorre
prendere visione all'atto della prenotazione.
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente.
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi,
dell'uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli
accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
E' vietato:
• svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete e cercare di
conseguire accesso non autorizzato alle risorse connesse alla rete;
• alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei
computer della biblioteca comunale presso cui si trovano le postazioni al pubblico;
• violare la riservatezza di altri utenti;
• provocare trasferimenti non autorizzati di informazioni.
La responsabilità delle operazioni eseguite, attraverso la consultazione Internet, è
strettamente personale.
6. Assistenza del personale
Gli operatori della biblioteca, dotata di postazioni Internet riservate al pubblico,
garantiscono a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione della connessione
Internet, compatibilmente con le altre esigenze del servizio.
7. Sanzioni
Il Comune di Cadelbosco di Sopra non è responsabile dell’eventuale uso illecito che
l’utente potrà fare, sia del servizio, che delle informazioni reperite o fornite attraverso il
servizio stesso. Non è altresì responsabile degli eventuali danni che l’utente potrebbe
causare a terzi, con l’uso illecito del servizio. Il Comune di Cadelbosco di Sopra si riserva
di procedere ad azione di rivalsa, nei confronti di chiunque, per eventuali danni o illeciti
causati a terzi.
Chiunque provochi danni all'hardware o al software utilizzato sarà chiamato a rifondere i
danni causati.
L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento
autorizzano gli operatori ad interrompere la sessione prenotata e a sospendere l'utente
dall'accesso al servizio.

