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INFORMATIVA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO INTERNET DELLE CONDIZIONI DI
NAVIGAZIONE INTERNET AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE PISANU DEL 27
LUGLIO 2005, N. 144 E SEGUENTI

L’accesso alla rete di Internet in Biblioteca è da intendersi come ulteriore strumento d’informazione
all’utenza.
L’accesso a tali servizio è consentito a tutti coloro che lo richiedano, previa presentazione della
tessera di iscrizione alla biblioteca e presentazione di un documento d’identità legalmente valido do.
Per i minorenni di anni 18 l’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata da chi esercita la potestà
genitoriale in presenza del personale addetto. Dove non esistano filtri accreditati e dedicati alla
consultazione di Internet da parte di minori, resta inteso che l’accesso ai minori è consentito solo
alla presenza di un genitore o da chi ne detiene la podestà genitoriale che ne assume la
responsabilità circa i siti visitati.
Il servizio viene erogato all’interno dell’orario di apertura della Biblioteca, per un tempo limitato
stimato in 30 minuti al giorno per ciascun utente e può essere programmato tramite prenotazione.
Nel qual caso l'utente dovrà presentarsi entro 15 minuti dall'inizio dell'ora prenotata; scaduto tale
termine la postazione sarà da considerarsi libera. Non è previsto il recupero dell'ora non fruita. In
caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso della postazione, non è previsto il
recupero dei tempi non fruiti.
Nel rispetto delle norme di legge, la Biblioteca dovrà tener traccia delle sessioni e delle transazioni
effettuate dagli utenti, garantendo sia l’identificazione che la privacy dell’utente medesimo;
pertanto, prima di accedere alla postazione prenotata, l’utente ha l’obbligo di firmare l’apposito
registro cronologico del servizio nel quale saranno riportati nome, cognome ed estremi di un
documento con il quale il personale di Biblioteca ha accertato l’effettiva identità dell’utente ai sensi
della Legge 675/96 e seguenti e Decreto 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’art.7,
comma 4, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni della Legge 31

luglio 2005, n. 155; oppure di attivare la funzione di login personale, al fine di documentare giorno
ed ora dell’utilizzo.
All’utente durante le sessioni d’utilizzo è vietato:
- assumere obblighi contrattuali che comportino costi a carico del Comune o della Biblioteca;
- inviare per uso personale, dati relativi al Comune o alla Biblioteca a siti telematici;
- inviare messaggi in “aree news” (l’utente ha la sola disponibilità di lettura);
- effettuare transazioni commerciali di qualsiasi tipo (acquisto e vendita);
- visitare siti che richiedano un pagamento per permettere l’accesso;
- accedere a siti o news group a sfondo pornografico o violento;
- istant messagging e chat (IRC);
- telefonate virtuali;
- la registrazione permanente di dati su disco fisso del computer della postazione;
- utilizzare programmi propri e non presenti nel computer senza l’autorizzazione del personale
addetto;
- modificare la configurazione del personal computer e installare software/hardware aggiuntivo;
- effettuare violazioni delle vigenti leggi sulla sicurezza dei siti informatici (L. n.547/93) e sulla
tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
- non è possibile caricare nei computer o scaricare dai computer qualsiasi tipo di file per cui il
lettore floppy. il CD ROM e le porte USB SONO DISATTIVATE.
Le violazioni delle presenti disposizioni costituiscono causa di esclusione dal servizio.
L’Operatore della Biblioteca dovrà segnalare i casi di violazione al Responsabile della Biblioteca
che assumerà i necessari provvedimenti.
Gli addetti alla Biblioteca hanno sempre la facoltà di interrompere, totalmente o parzialmente, le
sessioni di utilizzo della postazione per esigenze di servizio o per violazioni del regolamento da
parte dell’utente.
La Biblioteca non garantisce l’assistenza informatica.
La presente normativa fa parte integrante del Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 27 settembre 2006

