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1. Carattere e finalità della biblioteca
1.1 La biblioteca civica di Bardonecchia favorisce la crescita culturale individuale e collettiva e
riconosce che il libero accesso all’informazione è essenziale per la libertà, l’uguaglianza, la
comprensione mondiale e la pace.
1.2 L’interconnessione globale Internet offre un mezzo tramite il quale tutti possono godere di
questo diritto. Di conseguenza, l’accesso non deve essere sottoposto ad alcuna forma di censura
ideologica, politica o religiosa, né a barriere economiche. La biblioteca ha anche la responsabilità
di servire tutti i membri della comunità senza discriminazioni di età, razza, nazionalità, religione,
cultura, appartenenza politica, abilità fisiche o di altro tipo, genere o qualsiasi altra condizione.
1.3 Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali della stessa. Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente
come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
2. Qualità dell'informazione
2.1 La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza
di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: per questo motivo
non dà nessuna garanzia, esplicita o implicita, rispetto alla qualità o al contenuto
dell’informazione disponibile, né è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette,
derivanti dai suoi collegamenti con la rete medesima.
3. Modalità di accesso al servizio
3.1 L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti,
per aver compilato l'apposito modulo di iscrizione dopo aver preso visione del presente
Regolamento.
3.2 Per usufruire del servizio Internet i minori di 18 anni devono iscriversi alla presenza di un
genitore o di chi ne fa le veci che deve compilare e firmare un apposito modulo di consenso. La
biblioteca non è responsabile dell’uso di Internet da parte dei minori: per il personale non può
controllare le specifiche informazioni che i minori possono localizzare sulla rete.
3.3 L'uso di Internet è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente per
postazione.
3.4 Di norma, ogni utente può utilizzare Internet per non più di mezz'ora al giorno, per un
massimo di 2 ore a settimana.
3.5 Ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della
Biblioteca che ne documenta il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo.
3.6 Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare alcuna supervisione sull’uso d’Internet
da parte dei minori.
3.7 Non è consentito l’accesso alle postazioni ad utenti occasionali.
3.8 L'accesso a Internet è gratuito.
4. Assistenza
4.1 Il personale della Biblioteca offre l'assistenza di base agli utenti.
5. Servizi disponibili al pubblico
5.1 Sono disponibili i seguenti servizi:
- consultazione WWW;
- posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
- scaricamento dati su supporti esterni in possesso degli utenti (chiavi USB, cd, floppy), nel
rispetto dei tempi di utilizzo del servizio di cui all’art.3.4 del presente Regolamento. Non è
possibile effettuare operazioni che richiedano tempi eccedenti tali termini o comunque l’orario di
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apertura al pubblico della biblioteca. In quest’ultimo caso la biblioteca non risponde di eventuali
danni al supporto o ai suoi contenuti.
5.2 L'uso della posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi di Internet in biblioteca, di cui
all'art. 1.3 del presente Regolamento.
6. Servizi non disponibili al pubblico
• account di posta elettronica;
• caricamento di file in rete (upload);
• instant messaging e chat (IRC)
• telefonate virtuali:
• stampe;
• scarico dati (download) sul disco rigido.
7. Responsabilità e obblighi per l'utente
7.1 Gli utenti di Internet sono invitati ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in
accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita.
Un uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti comporta:
• astenersi da un uso di Internet illegale o non etico;
• astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi o immagini che possono essere offensivi per
le persone presenti nella biblioteca;
• rispettare la privacy delle altre persone non sostituendosi per un altro utente, non tentando di
modificare o raggiungere l’accesso a file, password o dati che appartengono ad altri, non
cercando di disattivare l’accesso a qualunque sistema o rete di computer tramite Internet.
• Rispettare ulteriormente la privacy degli altri utenti mentre stanno usando le postazioni ad
accesso pubblico della Biblioteca Civica non interferendo nel lavoro o nell’utilizzo delle
attrezzature;
7.2 L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi,
per l'uso fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità
competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto
a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
7.3 L'utente è direttamente responsabile riguardo alla violazione degli accessi protetti, del
copyright e delle licenze d’uso.
7.4 E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per
gli altri utenti.
8. Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente:
a) interruzione della sessione;
b) sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio;
c) denuncia.
9. Utenti in età minore
9.1 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 .
9.2 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.
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