COMUNE DI CAMMARATA
(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

1. Riferimenti legislativi
D.M. 16 agosto 2005: Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso
ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (Pubblicato
nella G.U. n. 190 del 17 agosto 2005)
2. Obiettivi del servizio
Il Comune di Cammarata per soddisfare le esigenze ricreative, informative e culturali della
popolazione, riconosce l'utilità di un servizio informativo che rende immediatamente disponibile
ogni genere di informazione e conoscenza proveniente dall’archivio della biblioteca comunale. Tale
disponibilità di accesso è garantita a tutti senza distinzione di sesso, razza, religione, età e
condizione sociale, mirando ad agevolare l’espansione delle competenza di uso delle informazione,
così come stabilito dal Manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche (1995). L’utilizzo di
Internet deve essere coerente con le funzioni e gli obiettivi della biblioteca e cioè deve essere
percepita (la rete) come fonte di informazione sana e pulita. La biblioteca comunale di Cammarata
offre ai propri utenti l’accesso a Internet come ulteriore strumento d’informazione rispetto alle fonti
tradizionali, in coerenza con le funzioni e gli obbiettivi di una Biblioteca Pubblica.
3. Qualità dell'informazione
Ogni singolo produttore fa propria la responsabilità delle informazioni presenti in Internet ; spetta
all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. La Biblioteca non è
responsabile per i contenuti offerti dalla rete perché non ha il controllo su di essi, né la conoscenza
di ciò che Internet può inserire in ogni momento a disposizione dell’utente.
4. Modalità di accesso al servizio
L'accesso al servizio Internet è gratuito ed è consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino
iscritti attraverso la compilazione del modulo di iscrizione dopo aver preso visione del presente
Regolamento. Ciascun utente che accede al servizio per la prima volta deve essere identificato
tramite richiesta di documento d’identità, trascrizione del numero e fotocopia cartacea del
documento. Ogni cittadino ha facoltà di utilizzo della rete Internet per tre ore al giorno; se lo
ritiene opportuno, la biblioteca può stabilire un numero superiore alle tre ore di utilizzo del servizio
internet per ciascun utente, sulla base delle prenotazioni. Se il richiedente della prenotazione non si
presenta entro 10 minuti dall'inizio dell'ora prenotata, la postazione è da considerarsi libera e
l’utente perde l’ora a disposizione che non potrà essere recuperata nell’arco della settimana. L’ora
sarà recuperabile solo e se vi si presentano problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso di
Internet. Infine, ogni utente è tenuto a firmare il registro della Biblioteca, dove vengono indicate
ora, data e la postazione di esso. Tutti i supporti magnetici per lo scarico dei dati sono a pagamento
compresa la stampa di fogli in nero, secondo le tariffe fissate annualmente con apposito atto di
giunta . L'orario di accesso al servizio Internet è quello degli orari di apertura al pubblico della
Biblioteca. All’interno
di essa, Il personale garantisce l'assistenza di base agli utenti,
compatibilmente con le altre esigenze di servizio.
5. Servizi disponibili al pubblico
Sono disponibili i seguenti servizi:
1. consultazione WWW, Telnet;
2. scarico dati;
3. stampa;
4. posta elettronica ( solo web mail).
Lo scarico dati può avvenire solo su USB Pen Drive e cd rom, previo controllo dell’unità da parte
degli addetti. Ovviamente, il personale , se lo ritiene opportuno, può proibire l’azione di scarico
dati o stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato.
Per quel che concerne i Servizi non disponibili al pubblico sono evidenziati in seguito:
1. Account di posta elettronica;
2. caricamento di file in rete;

3.
4.
5.
6.
7.

partecipazione a conferenze elettroniche;
messaggistica istantanea e chat;
telefonate virtuali;
SMS.
Transazioni finanziarie (non sono da considerarsi transazioni commerciali eventuali
operazioni on line compiute verso enti pubblici).
6. Responsabilità e obblighi per l'utente
L’utente utilizzerà Internet solo per scopi legali e sarà responsabile civilmente e penalmente, a
norma delle vigenti leggi, per l'uso personalmente fatto del servizio Internet. La violazione degli
obblighi di cui al presente regolamento può comportare , in proposzione alla gravità , l’interruzione
della sessione, sospensione o esclusione dell’accesso al servizio . Qualora venissero compiute
attività illegali, la Biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti . L’utente è
tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni nella misura
stabilita dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre :
1. L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, copyright e
licenze e per l'uso improprio del software ricevuto o prelevato dalla rete.
2. E' vietato alterare dati immessi da altri.
3. E' vietato l'accesso a materiali che siano osceni, pornografici, violenti, o comunque
pericolosi per i minori.
4. E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e
dell'hardware dei computer della Biblioteca. E', altresì, vietato installare software sui
computer della Biblioteca.
7. Utenti in età minore
L'iscrizione al servizio dei minori di 18 anni, deve essere controfirmata da un genitore (o da chi ne
fa le veci), che abbia preso visione del presente Regolamento e delle Raccomandazioni per la
sicurezza dei minori in rete. Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a recarsi in
biblioteca, la richiesta di iscrizione deve essere controfirmata e il testo delle Raccomandazioni deve
essere firmato e corredato dalla fotocopia di un documento di identità del genitore. I minori di anni
14 possono accedere al servizio solo se accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le veci). 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.
8. Norme di rimando
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in
materia

