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- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2013. 



Premessa 
Il presente regolamento per l'utilizzo dei servizi informatici e di internet in Biblioteca è parte 
integrante del "Regolamento della Biblioteca comunale di Fara Gera d'Adda" e va a sostituire a 
tutti gli effetti le vecchie "Norme per l’utilizzo di Internet presso la Biblioteca Comunale" approvate 
dalla Giunta comunale con delibera n°28 del 23/03/2000. 
 

 
 
 

Art. 1 
Finalità del servizio 

 
L'accesso ai sistemi informatici e alla rete consente alla Biblioteca di soddisfare i bisogni 
informativi e culturali della comunità e dei singoli utenti ed è un ulteriore strumento di informazione 
che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali. Al pari di esse, Internet in Biblioteca e 
l'accesso ai terminali devono essere utilizzati in coerenza con gli obiettivi e le funzioni 
fondamentali dell’istituzione bibliotecaria. 
 
 

Art. 2 
Qualità dell'Informazione 

 
La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta 
all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 
Le biblioteche non hanno il controllo delle risorse disponibili in rete e non sono, quindi, responsabili 
per i contenuti offerti. 
 

Art. 3 
Modalità di accesso al servizio 

 
La Biblioteca del Comune di Fara Gera d’Adda garantisce il pubblico accesso gratuito ai servizi 
informatici e a internet a tutti gli utenti tramite due modalità: Accesso da postazione e accesso Wi-
Fi. 
Per entrambe, l'iscrizione presuppone che l’utente abbia preso atto delle modalità e delle regole di 
utilizzo del servizio descritte nel presente regolamento e che esse si intendano accettate con 
l’apposizione della firma, leggibile, sul modulo di iscrizione. Per l'iscrizione, gli utenti dovranno 
presentare un regolare documento di identità in corso di validità. 
All'utente, una volta sottoscritto il modulo di iscrizione, verrà consegnata una Password e una User 
ID (nome utente, che resterà il medesimo). Dati strettamente personali, non cedibili a terzi e 
utilizzabili per l'identificazione nel software gestionale e nel proprio profilo in postazione. 
 
 
 
 
 

Art. 3.1 
Modalità di accesso al servizio in postazione: 

 
Sono autorizzate all'utilizzo di tale servizio le persone che abbiano preso visione del presente 
regolamento e compilato l’apposito modulo allegato. 
L’accesso al servizio avviene in Biblioteca su prenotazione delle postazioni disponibili e durante gli 
orari di apertura al pubblico. Le prenotazioni possono essere effettuate rivolgendosi al 
bancoprestiti oppure telefonando alla Biblioteca. Ciascun utente può prenotare fino ad 1 ora al 
giorno, prolungabile di ulteriori 30 minuti alla volta 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 segue o a chi ne faccia richiesta. 
È inoltre richiesto di disdire la prenotazione in caso d’impossibilità a presentarsi. 
Di norma, l’uso delle postazioni è consentito a non più di due utenti contemporaneamente. 
Ciascun utente accederà a ogni sessione previa autorizzazione da parte del personale della 
biblioteca. 
 
 

Art. 3.2 
Modalità di accesso al servizio tramite rete Wi-Fi: 

 
E' disponibile alla comunità l'accesso alla "Rete Pubblica Wi-Fi Biblioteca". 
Sono autorizzate all'utilizzo di tale servizio le persone che abbiano preso visione del presente 
regolamento e compilato l’apposito modulo. 
Una volta iscritti, i membri della comunità hanno dunque la possibilità di accedere al web tramite 
ogni sorta di supporto personale (PC portable; Tablet; Smartphone e altro) senza limitazioni 
alcune. 
L'accesso alla rete è libero, gratuito, esente dall'obbligo di prenotazione e di durata della 
connessione. 
 
 

Art. 4 
Utenti minorenni: 

 
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore (o di 
chi ne fa le veci) dell’apposito modulo di iscrizione posto in allegato al presente Regolamento da 
compilarsi in biblioteca. Con tale autorizzazione i genitori sollevano l'ente Biblioteca e il suo 
personale da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo dei servizi informatici e di Internet da parte 
dei minori. Con la sottoscrizione, il genitore si rende, inoltre, consapevole dei vantaggi e degli 
eventuali rischi connessi alla navigazione web, assumendosi la completa responsabilità. 
 

 

Art. 5 
Servizi disponibili: 

 

Sono disponibili i seguenti servizi: 

 Consultazione WWW, (qualora l’utente effettui in Internet transazioni commerciali, di 
home banking ecc. o altre operazioni per le quali vengono richieste registrazioni e 
inserimenti di dati personali, l'ente Biblioteca e il suo personale declina ogni 
responsabilità relativa a sicurezza e buon esito delle operazioni anche in caso di 
improvvisi e non prevedibili malfunzionamenti della rete) 

 Scarico dati (Download) da archiviare obbligatoriamente su suppurti esterni personali 
e/o sulla cartella personale del proprio profilo (in caso di accesso da postazione fissa); 

 Carico dati (Upload) da dispositivi personali e postazione, nei limiti delle leggi vigenti. 

 È presente, per ogni profilo utente, una cartella personale di lavoro, invisibile agli altri 
utenti nella quale sarà possibile archiviare i propri elaborati fino a un massimo di MB 
comunicato al momento dell'iscrizione. 

 Stampe; 

 Posta elettronica; 

 Partecipazione a conferenze telematiche in forma esclusivamente scritta (newsgroup); 

 Accesso a Social Network e altre piattaforme sociali. 
 
 
 

Art. 6 
Norme di comportamento e responsabilità dell'utente: 



 
L'utente è responsabile dell'utilizzo della propria sessione di lavoro, dall'inizio alla fine della stessa 
(log out). Ad ogni singolo utente dei servizi informatici e di internet viene richiesto un 
comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buon uso della rete, nonchè delle norme di 
comune convivenza negli ambienti bibliotecari. 
È responsabilità dell'utente rispettare la libertà religiosa, politica e di pensiero di tutti coloro con cui 
si venga in contatto durante la navigazione. 
I servizi informatici e di internet non possono essere utilizzati per gli scopi vietati dalla legislazione 
vigente italiana e internazionale. 
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, dell’uso 
fatto dei servizi informatici e di internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli 
accessi protetti, del copyright, delle licenze d’uso, diritto d'autore, della privacy. 
È responsabilità dell'utente avere buon senso nell'atto di movimentazioni in rete locale, da, verso il 
web, di files di grosse dimensioni che potrebbero occupare molto traffico dati e conseguentemente 
rallentare la navigazione degli altri eventuali utilizzatori. 
È severamente vietato qualsiasi comportamento scorretto, offese dirette o indirette a persone e 
enti virtualmente presenti in rete in qualsiasi ambiente web. 
Sono severamente vietate attività di Hacking, l'uso di sistemi Peer to Peer, torrent e qualsivoglia 
applicativo e/o risorsa web non legale. 
È vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. È altresì vietato 
alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer 
della Biblioteca (nel caso di accesso da postazione fissa). L'utente è tenuto, in caso di 
danneggiamento, a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature e ai software. 
È vietata l'installazione di qualsiasi programma, previa richiesta e autorizzazione dal personale 
della biblioteca dietro consulto del consulente informatico. 
È vietata la diffusione negli ambienti bibliotecari di ogni sorgente audio proveniente da postazione 
o dispositivi personali di modo da non arrecare disturbo agli altri utenti. 
La biblioteca non si assume alcuna responsabilità rispetto a eventuali danneggiamenti dei supporti 
personali degli usufruenti correlati a un uso improprio o poco sicuro della connessione. 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 
Avvertenze legali 

 
Ogni attività svolta in ambienti web e sito visitato utilizzando il servizio internet biblioteca saranno 
monitorati in automatico per motivi di sicurezza. A partire dal momento della connessione, fino al 
termine della stessa, il programma registrerà in automatico dei Log di navigazione. In caso di 
controlli da parte di autorità giudiziarie, le stesse potranno accedere alla consultazione e all'utilizzo 
per fini legali di tali documentazioni. 
 
 

Art. 8 
Personale della Biblioteca 

 
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l’assistenza di base per l’attivazione e 
l'utilizzo della connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
 
 

Art. 9 
Costi per l'utilizzo del servizio 

 
Il costo delle stampe è di 0,05 € in formato A4, 0,10 € in formato A3 per il bianco e nero, 0,20 €  



formato A4, 0,40 € per formato A3 a colori. Per tutti gli altri servizi l'utilizzo è completamente 
gratuito. Ogni futura revisione dei costi verrà disposta con deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 

Art. 10 
Sanzioni 

 
L’uso improprio del servizio, la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento e delle 
leggi vigenti, autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione prenotata, 
sospendere e/o escludere l’utente dall’accesso al servizio e/o allontanarlo dagli ambienti 
bibliotecari. Nel caso di gravi violazioni (attività illecite o illegali)  il personale della Biblioteca è 
autorizzato alla denuncia presso le autorità competenti. Per eventuali danni alle attrezzature e/o a 
servizi bibliotecari e non, verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento della biblioteca e 
dalle leggi vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Fara Gera d'Adda 

 

Modulo per l’utilizzo dei servizi informatici e di internet in Biblioteca 
 

 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

Nato a_________________________________ il___/___/_______ 

 

Residente a_____________________________in  Via____________________________ 

 

N° telefono__________________   E-Mail______________________________________ 

 

Codice 

fiscale_____________________________________________________________ 

 

N° carta 

d'identità__________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver preso visione: 

del regolamento della biblioteca civica di Fara Gera d'Adda e del Regolamento per 

l'utilizzo dei sistemi informatici e di internet in biblioteca accettandone i contenuti, mi 

impegno a: 

 

 Non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware dei computer della 

Biblioteca; 

 Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra 

disposizione di legge; 

 Utilizzare qualsiasi piattaforma di comunicazione (casella di posta, chat, social 

networks) secondo quanto disposto dall’Art. 6 del Regolamento del servizio Internet 



(Norme di comportamento e responsabilità dell'utente) e ad assumere la completa 

responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

 Riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità 

di qualsiasi informazione reperita dalla rete; 

 Sollevare l’Amministrazione e, per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a 

seguito dell'utilizzo dei sistemi informatici e di internet in biblioteca. 

 Assumere in generale ogni responsabilità derivante l'utilizzo dei sistemi informatici e di 

internet in biblioteca 

 Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni 

nei mie confronti. 

 

Data__________________________                Firma_____________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 : i dati personali saranno 

utilizzati esclusivamente per l'iscrizione ai servizi informatici e di internet in biblioteca, per le 

finalità connesse e per esclusivo uso della pubblica amministrazione. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio. 

 

Si ricorda che, come iscritto nell'articolo 7 del “regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e 

di internet in biblioteca” (avvertenze legali) l'attività in rete verrà registrata tramite processi 

automatici e sarà consultabile esclusivamente dalle autorità competenti in caso di accertamenti 

giudiziari. 

 

 

USER ID:_______________________________________________________________ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Il presente foglio costituisce i dati di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici e di 
internet in biblioteca affidati univocamente all'utente per l'accesso alla rete tramite 
postazione o altri devices. Si ricorda che tali dati non sono cedibili a terzi essendo essi 
strettamente personali e identificativi. 
 

 

USER ID:_______________________________________________________________ 
 

 

PASSWORD:____________________________________________________________  
 



Comune di Fara Gera d'Adda 

 

Modulo per l’utilizzo dei servizi informatici e di internet in Biblioteca per 

minorenni 
 

 
 

Io 

sottoscritto/a____________________________________________________________ 

 

Nato a_________________________________ il___/___/_______ 

 

Residente a_____________________________in  Via____________________________ 

 

N° telefono__________________   E-Mail______________________________________ 

 

Codice 

fiscale_____________________________________________________________ 

 

N° carta d'Identità_________________________________________________________ 

 

In qualità di tutore autorizzo il minorenne: 

 

Nome - Cognome_________________________________________________________ 

 

Nato a_________________________________ il___/___/_______ 

 

      all'utilizzo dei servizi informatici (pacchetto programmi installati su postazione) 

      all'utilizzo del servizio internet. 

apporre un segno sulla/e voce che si intende accettare per l'accesso ai servizi. 

 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver preso visione: 

Del regolamento della biblioteca civica di Fara Gera d'Adda e del regolamento per l'utilizzo 



dei sistemi informatici e di internet in biblioteca, accettatone i contenuti, assumendomi 

ogni responsabilità dell'uso che il minore ne farà consapevolmente ai rischi di 

navigazione. Mi impegno a illustrargli le regole per un corretto uso del servizio, Tenendo 

sempre conto che sarò garante unico del suo comportamento e che egli dovrà in 

particolare: 

 Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra 

disposizione di legge; 

 Utilizzare qualsiasi piattaforma di comunicazione (casella di posta, chat, social 

network) tenendo sempre in considerazione quanto disposto dall’Art. 6 del 

regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e di internet in biblioteca (Norme di 

comportamento e responsabilità dell'utente); 

 essere informato sui rischi di navigazione e evitare contatti con siti dal contenuto 

vietato alla sua età o qualsiasi altro indirizzo di stampo razzista, pornografico, pedofilo, 

discriminatorio ecc. 

 

Mi impegno inoltre a: 

 Riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità 

di qualsiasi informazione reperita dalla rete; 

 Sollevare l’Amministrazione e per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a 

seguito dell’utilizzo dei sistemi informatici e di internet in biblioteca. 

 Assumermi in generale ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei sistemi informatici 

e di internet in biblioteca da parte del minore; 

 Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni 

nei mie confronti. 

 

Data ___________________________________Firma___________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 : i dati personali saranno 

utilizzati esclusivamente per l'iscrizione ai servizi informatici e internet in biblioteca, per le finalità 

connesse e per esclusivo uso della pubblica amministrazione. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio. 

 

Si ricorda che, come iscritto nell'articolo 7 del “regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e 

di internet in biblioteca” (avvertenze legali) l'attività in rete verrà registrata tramite processi 

automatici e sarà consultabile esclusivamente dalle autorità competenti in caso di accertamenti 

giudiziari. 

 



USER ID:_______________________________________________________________ 
 

 

Il presente foglio costituisce i dati di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici e/o 
di internet in biblioteca affidati univocamente all'utente per l'accesso alla rete tramite 
postazione o altro device. Si ricorda che tali dati non sono cedibili a terzi essendo essi 
strettamente personali e identificativi. 
 

USER ID:_______________________________________________________________ 
 

 

PASSWORD:____________________________________________________________ 
 
 

RISCHI DELLA NAVIGAZIONE PER L'UTENTE MINORENNE 

 

la biblioteca in quanto ente di informazione locale, con il presente foglio, vuole 

favorire una maggiore consapevolezza al tutore sui rischi al quale il minorenne 

potrebbe andare incontro. Tale foglio, elenca sinteticamente i punti salienti della 

questione. Si incoraggia il dialogo con il proprio figlio/a in modo di informare, 

condividendo ogni perplessità con atteggiamento propositivo e costruttivo. 

  

 Rischi sulla tutela intellettuale ed educativa:  

l'attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; il facile accesso a 
siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici; il libero accesso a newsgroup o chat 
(conferenze elettroniche) che affrontano i temi più vari e senza alcun controllo sulla qualità 
degli interventi;  

Rischi sulla sicurezza personale:  

la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), 
anche quando indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi 
siano catturati da altri utenti e utilizzati per scopi illeciti; l'anonimato o la possibilità che gli 
interlocutori del minore si presentino sotto falsa identità (nome, età, interessi, ecc.) per 
capirne l'inganno, l'attenzione e la fiducia a fini illeciti o lesivi del suo equilibrio psicologico 
o della sua incolumità; 

Rischi sulla sicurezza finanziaria personale o dei genitori:  

possibilità di fare acquisti, anche di grossa entità, e di eseguire operazioni finanziarie 
dietro semplice comunicazione del numero di carta di credito; possibile uso improprio, da 
parte di terzi che li catturino, delle coordinate e dei dati bancari (conti correnti, numero di 
carte di credito, ecc.) inviati in linea;  

Rischi sulla sicurezza legale:  

è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti (comportanti anche 
conseguenze civili e penali), quali: 

la violazione del copyright (scarico e riutilizzazione, senza autorizzazione dell'autore) di testi, fotografie, 
immagini, partiture, ecc. ; copia e distribuzione di software non definito di "pubblico dominio"; la violazione 
della privacy (in caso di comunicazione a terzi di dati personali non riguardanti se stessi); l'accesso non 
permesso a sistemi informativi privati.  



SOLUZIONI POSSIBILI 

Esistono varie soluzioni che i genitori possono adottare per limitare in qualche modo 
l'accesso indiscriminato dei minori ai siti ed evitare che siano contattati da altri per scopi 
illeciti: fare esperienza di navigazione comune; stabilire insieme, in un clima di "complicità" 
reciproca, i siti che meritano di essere visitati oppure no; spiegare come funziona la 
pubblicità in linea e quali possono esserne gli scopi; convincere il ragazzo della necessità 
della riservatezza dei dati personali e della famiglia; spiegare che un atteggiamento di 
scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche inconsapevolmente, in illeciti; 
l'applicazione di filtri in grado di bloccare in modo automatico l'accesso a siti o l'uso di 
determinati servizi che si possono ritenere non appropriati ai minori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


