REGOLAMENTO D’USO DELLA BIBLIOTECA TELEMATICA
La biblioteca telematica di Oleggio
-

consente l’accesso alle singole risorse informative presenti sulla rete internet a
tutti i cittadini senza alcuna distinzione;

-

fornisce le informazioni ed i supporti necessari per orientarsi fra le risorse
presenti sulla rete internet;

-

garantisce il rispetto della privacy e della libertà intellettuale degli utenti.

Nel rispetto di questi principi generali, la biblioteca ricorda che:
- idee, opinioni ed immagini che si possono trovare su INTERNET possono essere
discutibili o controverse: la disponibilità all’accesso non significa né implica che
la biblioteca approvi o sancisca il contenuto o il punto di vista di qualunque
informazione o commento si possano reperire sulla rete;
- navigare in INTERNET significa usare questa risorsa in modo corretto e
responsabile in accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali
è fornita.
Un uso corretto e responsabile significa:
-

-

-

astenersi da un uso illegale e non etico
astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi o immagini che possono essere
offensivi per le persone presenti;
rispettare i diritti di proprietà intellettuale facendo solo copie autorizzate di
programmi o dati coperti da copyright;
rispettare la privacy delle altre persone non facendosi passare 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;
astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei programmi e
dell’hardware delle attrezzature disponibili per l’accesso a internet per la
biblioteca telematica;
aderire alle presenti modalità di accesso per l’utilizzo dei sevizi della biblioteca.

Regole di comportamento.
Gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di decenza e morale, onde evitare atti o
comportamenti che possono recare offesa a cose, persone o istituzioni presenti o meno
sulla rete .
Agli utenti è fatto assoluto divieto di navigare in siti dai contenuti pornografici;
Gli utenti sono tenuti a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o
documenti che possano in qualsiasi modo recare danno a persone, cose o istituzioni;

Agli utenti è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare o alterare in qualunque
forma o modo i dati presenti sulla macchina;
E’ assolutamente vietato eseguire applicazioni sulla macchina connessa alla rete locale
né tanto meno aprire documenti di testo di qualsiasi forma o tipo.
Qualunque violazione alle presenti norme sarà passibile di sospensione dall’utilizzo del
servizio e, se del caso, i contravventori saranno perseguiti legalmente.
Accesso al servizio.
-

Il servizio è aperto a chiunque ne faccia richiesta, previa iscrizione e
compilazione del modulo di iscrizione; si richiede un documento di identità;

-

Per i minori si richiede la preventiva autorizzazione scritta da parte di un genitore
o di chi ne fa le veci, su modulo predisposto dalla biblioteca;

-

Gli utenti di età inferiore ai 15 anni possono accedere liberamente al
collegamento dalle postazioni a loro riservate; nelle altre postazioni l’accesso è
consentito con l’ausilio di un genitore o di chi ne fa le veci;

-

La biblioteca non è comunque responsabile dell’uso di Internet da parte degli
utenti.

Servizi disponibili.
La Biblioteca mette a disposizione una vasta scelta di CD ROM che sarà possibile
consultare previa compilazione di un modulo di richiesta;
Per le tariffe dei singoli servizi si rimanda a quanto previsto dal’annuale Deliberazione di
Giunta Comunale circa le Tariffe dei servizi a domanda individuale.

Per ogni altra informazione, rivolgersi agli operatori della biblioteca.

