CITTA’ DI IMPERIA

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DI INTERNET
(D.G.M. REL. 126 DEL 10 GIUGNO 2010)
1. Caratteristiche del servizio internet
1.

La Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia mette a disposizione degli utenti n. 8 postazioni per l’accesso ad
internet per finalità di ricerca, studio e documentazione nel rispetto della legge (art. 1 e 4 D.L. 144/2005 e convertito
in Legge 31 luglio 2005 n. 155, DLGS 196/2003) e del proprio Regolamento (D.C.C. N.205/1981)

2.

Internet è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi istituzionali della Biblioteca
Civica.
2. Modalità di accesso al servizio

1.

2.
3.
4.

5.

L’accesso al servizio internet è disponibile per tutti, residenti e non residenti, purchè regolarmente registrati ai sensi
di legge. Il fruitore deve essere identificato e registrato attraverso un documento di identità in corso di validità,
conservato in copia, e deve compilare un apposito modulo d’autorizzazione all’accesso disponibile on line e al punto
prestito.
Una volta registrati ed autorizzati, gli utenti riceveranno uno username e una password personale valida per i
successivi collegamenti.
Possono accedere contemporaneamente ad una singola postazione non più di due utenti.
Il servizio è a pagamento: le tariffe sono stabilite con apposita Deliberazione della Giunta Municipale. Il servizio
stampa da internet è a pagamento il quale include anche le stampe risultanti da errore nella gestione delle funzioni
di stampa da parte dell’utente.
Non sono previste limitazioni di tempo per la connessione. Tuttavia, per evitare lunghe attese al punto internet,
l’addetto può interrompere la connessione che si protragga oltre le 3 ore.
3. Assistenza

1.

Il personale della Biblioteca garantisce esclusivamente assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le altre
esigenze di servizio. Non è prevista la formazione o l’istruzione dell’utente alla navigazione o all’utilizzo di altre
funzioni.
4. Servizi disponibili al pubblico

1.

Sono disponibili i seguenti servizi:
consultazione www e telnet;
scarico dati (download) esclusivamente su supporto usb (chiavetta);
stampa;
posta elettronica presso fornitori di free-mail.

Lo scarico dei dati su supporto usb (chiavetta) può avvenire esclusivamente sotto la responsabilità dell’utente, il quale
è tenuto ad effettuare la scansione antivirus prima dell’utilizzo.
Il bibliotecario può, per cause di servizio, non consentire operazioni di scarico dati e di stampa.
5. Servizi non disponibili al pubblico
1.

Non sono disponibili i seguenti servizi:
account di posta elettronica via POP o IMAP;
installazione di programmi propri o scaricati dalla rete;
caricamento di file in rete (upload);
telefonate virtuali.

2.

E’ vietato svolgere qualsiasi attività commerciale o professionale, sottoscrivere abbonamenti o acquisti di qualsiasi
tipo.

6. Responsabilità e obblighi per l’utente
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
E’ vietato accedere a siti dal contenuto illegale e/o osceno.
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 dallo
stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o
alle configurazioni.
L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright, delle licenze d’uso.
E’ vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare
operatività della rete o ne restringano la fruizione o le prestazioni per gli altri utenti.
E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della
Biblioteca.
L’utilizzo del servizio da parte degli utenti può essere sottoposto a controlli e verifiche del personale per verificare
la coerenza dell’utilizzo con quanto previsto dal Regolamento della Biblioteca e dalle presenti condizioni d’uso. Il
personale della Biblioteca ha facoltà di interrompere senza preavviso le sessioni d’utilizzo per esigenze di servizio e
violazione delle presenti condizioni d’uso.
7. Sanzioni

1.

Il mancato rispetto delle condizioni d’uso può comportare:
a)
b)
c)
d)

Interruzione della sessione (conseguente ad un primo ammonimento);
Sospensione dall’accesso al servizio (conseguente ad un secondo ammonimento);
Esclusione dall’accesso al servizio (conseguente ad un terzo ammonimento);
Allontanamento dalla Biblioteca.
8. Accesso internet per i minori

1.

2.

3.

I minori di anni 14 possono accedere alle postazioni internet solo in presenza di un genitore o chi ne fa le veci o di
un adulto munito di delega scritta corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del genitore
o di chi ne fa le veci.
I minori di anni 18 che abbiano compiuto gli anni 14 possono accedere alle postazioni internet con autorizzazione
espressa del genitore o altri che eserciti la potestà, resa mediante apposito modulo disponibile al punto prestito o
on line, corredato da copia di documento d’identità in corso di validità. *
Le responsabilità e gli obblighi derivanti dalla navigazione in internet del minore sono a carico del genitore o del
delegato alla tutela.
9. Privacy

1.

I dati relativi all’utilizzo delle postazioni saranno conservati nel rispetto della normativa sulla privacy. Ai sensi
dell’art. 13 del dlgs. 196/03 i dati personali sono trattati al solo scopo di fornire il servizio di accesso ad internet
adempiendo ai relativi obblighi di legge, in particolare da quanto disposto dalla L. 155/2005 che prevede
l’identificazione degli utenti che accedono ai servizi pubblici di accesso ad internet e la tenuta del registro delle
sessioni di consultazione.

