
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL COMPUTER 
 E DEL SERVIZIO DI INTERNET 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI PIANENGO 
 
Presso la Biblioteca Comunale di Pianengo è stato i stituito un servizio 
di utilizzo del computer e di accesso ad Internet a perto al pubblico, al 
fine di soddisfare le esigenze educative ed informa tive della comunità.  
L’utilizzo del computer e del collegamento ad Inter net deve intendersi 
finalizzato come fonte d’informazione per ricerche,  studio e 
documentazione personale in coerenza con le finalit à della Biblioteca 
stessa. 
L’utilizzo del computer e del collegamento ad Inter net è regolamentato 
dal presente regolamento. 
 

ART.1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’utilizzo del PC e della connessione ad Internet è  aperto a tutti. 
Per accedere al PC ed al servizio Internet è necess ario firmare un 
apposito registro di presenza e di utilizzo indican do le generalità, 
data, ora e tipo di applicazione che si intende uti lizzare. Tale registro 
viene conservato a cura del personale della Bibliot eca a scopi statistici 
e di controllo, a garanzia di un corretto utilizzo dell’elaboratore. 
La richiesta di utilizzo del computer presuppone da  parte dell’utente la 
conoscenza dell’uso dello stesso e degli applicativ i di gestione. 
L’utente è tenuto a richiedere l’intervento del per sonale della 
Biblioteca solo per particolari problematiche legat e all’utilizzo degli 
applicativi e dei CD ROM messi a disposizione. 
In caso di guasto avvertire immediatamente il perso nale senza cercare di 
porvi rimedio. 
Gli utenti possono prenotare la postazione in un da to giorno ed ora e per 
una durata non superiore ad un’ora. 
Gli utenti devono rispettare i seguenti divieti: 
 

• Prelevare, depositare, elaborare informazioni, appl icazioni o 
documenti che possono in qualche modo recar danno a  cose, persone o 
istituzioni ai sensi della normativa vigente. 

• Cancellare, modificare o alterare in qualunque form a o modo i dati 
presenti sul PC. 

• Utilizzare programmi, dispositivi removibili o altr o materiale 
esterno alla Biblioteca. 

• Stampare più di 10 pagine per ogni sessione di lavo ro, in caso 
contrario il costo di ogni stampa è di 0,10 €. 

• Modificare le configurazioni del sistema operativo,  delle 
periferiche o le impostazioni del desktop. 

• Immettere password a qualsiasi livello ed in qualsi asi applicativo.  
• Installare applicazioni e giochi di qualsiasi tipo.  
• Occupare la postazione per più di un’ora consecutiv a. Solo nel caso 

non vi fossero persone in lista di attesa e con il consenso del 
personale della Biblioteca, si può prolungare la se ssione di 
lavoro. 

• Occupare la postazione più di quattro utenti per vo lta. 
 



Affinché ognuno possa usufruire liberamente di ques to servizio, l’utenza 
deve utilizzarlo nel rispetto delle norme e del buo n senso. 
Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette reg ole sarà passibile dei 
provvedimenti indicati al punto 6 del presente rego lamento.  
 

ART.2. ACCESSO AL COMPUTER 
 
Ogni utente che non dispone di un proprio dischetto  può salvare la 
propria sessione di lavoro sul PC creando propri fi le. 
Dopo un mese di assenza dall’utilizzo dei propri fi le, questi verranno 
cancellati per problemi di gestione della memoria. 
La Biblioteca declina ogni eventuale responsabilità  nella perdita o 
manomissione di file o documenti memorizzati. 
 

ART.3. SERVIZIO INTERNET 
 
La Biblioteca non ha il controllo delle risorse dis ponibili in rete, né 
la completa conoscenza di ciò che Internet può mett ere in ogni momento a 
disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è  responsabile per i 
contenuti offerti. 
Pertanto spetta agli utenti il compito di vagliare criticamente la 
qualità delle informazioni reperite. 
Inoltre gli utenti sono invitati ad usare questa ri sorsa in modo corretto 
e responsabile, in accordo con gli scopi educativi,  informativi e 
ricreativi per i quali è fornita.  
 

ART.4. ACCESSO SERVIZIO INTERNET 
 
Il servizio è aperto a chiunque ne faccia richiesta .  
Per gli utilizzatori con più di 15 anni d’età viene  richiesto un 
contributo di 0,50 euro che darà il diritto di util izzo per la 
durata compresa tra 0 ed 1 ora . 
L’utilizzo del collegamento Internet in sostituzion e di materiale 
cartaceo non presente in Biblioteca al fine di real izzare ricerche 
scolastiche, sarà comunque gratuito. 
Per gli utilizzatori di età inferiore ai 15 anni la  durata di ogni 
collegamento ad internet non può essere superiore a ll’ora. 
La prima volta che si accede al servizio è necessar io effettuare 
un’iscrizione gratuita compilando un modulo di iscr izione e prendendo 
visione del presente regolamento. 
Per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazio ne e la presenza di un 
genitore o di chi ne fa le veci che si assume anche  la responsabilità per 
l’utilizzo che il minore fa di Internet. 
 

ART.5. REGOLE DI UTILIZZO SERVIZIO INTERNET 
 
Sono vietati tutti i comportamenti legati all’utili zzo di Internet che 
risultino illegali o non etici. 
Astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi, immagini che possano 
essere offensivi per le persone presenti. 
Rispettare i diritti di proprietà intellettuale fac endo solo copie 
autorizzate di programmi o dati coperti da copyrigh t. 
Astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei 
programmi e dell’hardware delle attrezzature dispon ibili per l’accesso ad 
Internet. 



 
Si informano gli utenti che, pur nel rispetto del d iritto individuale 
dell’utente alla privacy, i responsabili del serviz io procederanno al 
monitoraggio quotidiano dell’uso delle postazioni d i lavoro per 
assicurare l’osservanza della regolamentazione. 
 

ART.6. VIOLAZIONE DELLE NORME 
 
Nel casi si trovassero violazioni delle norme prece dentemente elencate, 
verranno presi i seguenti provvedimenti in base all a gravità 
dell’illecito commesso: 
 

a.  Interruzione della sessione. 
b.  Sospensione o esclusione dell’accesso al servizio. 
c.  Segnalazione dell’illecito alle autorità competenti . 

 
Qualsiasi utilizzo non conforme alle disposizioni d el presente 
Regolamento e/o alle leggi vigenti è ad esclusiva r esponsabilità 
dell’utente; la Biblioteca declina ogni responsabil ità per l’uso 
improprio di Internet 
 
 
 



BIBLIOTECA COMUNALE DI PIANENGO 
Via Roma, 59 – 26010 Pianengo (CR) 
Tel. 0373/752227 – Fax 0373/74315   

E mail: biblioteca@comune.pianengo.cr.it  
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 
 
 

Il sottoscritto/a 
___________________________________________________ ______________________ 
 
Residente a _____________________ in via __________ ______________________ 
 
n. tel.____________________________________________ ______________________ 
 
chiede si fruire del servizio Internet presa vision e del Regolamento che 
regola tale servizio. 
 
Data _______________________ 
 
 
 
Firma ______________________ 
 
 

Autorizzazione per i minorenni 
 
Io sottoscritto/a 
___________________________________________________ ______________________ 
In qualità di genitore o tutore, autorizzo mio figl io/a a fruire del 
servizio Internet, assumendomi ogni responsabilità dell’uso che egli/ella 
ne farà. 
 
Data _______________________ 
 
 
 
Firma ______________________ 
 
 
Prendo atto che i miei dati saranno  trattati ai fi ni della presente 
iscrizione. Resta salvo il mio diritto di conoscenz a, cancellazione, 
rettifica, integrazione e opposizione al trattament o dei dati secondo 
quanto previsto dall’art. 13 della Legge 675/96 
 
Data _______________________ 
 
 
 
Firma ______________________ 


