
 
   

 

                                           Servizio Attività Culturali 

                                                Direzione Biblioteca 
   

 

Modulo di iscrizione al Servizio Internet-Wifi 

 (Maggiorenni) 

Presa visione dell’art. 33 “Servizio Internet – Wifi”, nonché dell’art. 41 “Norme di comportamento generale” del 

Regolamento del Servizio Attività Culturali - Direzione Biblioteca; 

 

Io/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a__________________________________________ il ______________________________, 

residente a __________________________________ in via________________________________ e domiciliato a 

_____________________________ in via________________________n_________ 

(tel. ____________________________ ), tessera n. ________ 

 

(se già iscritto/a al servizio di prestito), accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a: 

 

1) non alterare i dati presenti in Internet, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer 

e/o dei Tablet della Biblioteca; 

2) ad essere l’esclusivo responsabile della conservazione e dell’utilizzo dei propri codici ed, al contempo, le 

credenziali sono strettamente personali e segrete, dovranno essere custodite con cura e non possono essere cedute ad 

altri anche per la navigazione mediante pc portatili, smarthphone, palmari e tecnologie similari; 

3) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 

4) farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento 

della rete; 

5) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento della Direzione Biblioteca e ad 

assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

6) riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione 

reperita in rete; 

7) sollevare l'Amministrazione o la Dirigenza della Direzione Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da 

qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione 

del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca; 

8) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca; 

9) riconoscere che il mancato rispetto del Regolamento di che trattasi comporterà l'applicazione delle seguenti 

sanzioni nei miei confronti: 

a) interruzione della sessione; 

b) sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 

c) denuncia alle autorità competenti. 

 

Il/la sottoscritto/a presa visione del Regolamento per l’utilizzo della rete Internet nella Biblioteca Aldo Manuzio, 

consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445 del 28.12.2000 circa l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

e, acquisite le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n. 675/96, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della stessa, 

nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, conferisce il consenso 

al trattamento dei propri dati personali. 

(allego documento di identità) 

 

Firma __________________________ data ________________________ 

 



 
   

Art .33 del Regolamento Comunale (C.C. n°. 43/2013) (Servizi multimediali “Internet e wi-fi“) 

La Biblioteca “Manuzio” dispone di ambienti Wi-Fi per permettere e facilitare la diffusione agli utenti dell’informazione, in sintonia con le linee guida 
dell’Unesco. Il Servizio può essere usufruito mediante pc portatili, smarthphone, palmari e tecnologie similari, o tramite le postazioni di PC fisse, o tablet resi 

disponibili all’interno delle Biblioteca. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all’utente vagliare 

criticamente la qualità delle informazioni reperite.  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: la stessa, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti.  L’accesso al servizio Internet 

è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti alla biblioteca, dopo aver preso visione  e accettato con la sottoscrizione un apposito modulo. 

L’operatore di biblioteca, previa acquisizione delle sopra indicate informazioni e documentazioni, rilascia all’utente le credenziali di accesso al servizio: un codice 
di identificazione (login) ed una password. L’uso di Internet è gratuito ed è consentito di norma a non più di una persona per postazione .In presenza di richieste 

maggiori rispetto alle stesse postazioni, l’uso verrà concesso in ordine di richiesta. Ogni utente può utilizzare Internet per non più di 3 ore al giorno consecutive, 

fatto salvo particolari esigenze a discrezione della Direzione della Biblioteca. Il servizio Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione 
vigente. 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 riscontrate dallo stesso eventualmente compiute.  

L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni ed è, altresì, responsabile in ordine alla violazione degli accessi 
protetti, del copyright e 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 e le 

prestazioni per gli altri utenti. 
E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della Biblioteca.  

L’installazione di software sui computer della Biblioteca, sia prelevato dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata a estendere le 

funzionalità native del browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l’autorizzazione del personale bibliotecario. 
L’utente osserva le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme relative al settore informatico e della 

comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge. 

L’utente sarà l’esclusivo responsabile della conservazione e dell’utilizzo dei propri codici ed è, al contempo, il diretto responsabile delle attività svolte durante la 
connessione in internet tramite il servizio wi-fi. 

Le credenziali sono strettamente personali e segrete, dovranno essere custodite con cura e non possono essere cedute dall’iscritto ad altri. 
L’utente è tenuto, altresì, a custodire con cura i propri codici di accesso, nonché il proprio pc o il pc messo a disposizione degli utenti della Biblioteca o altro 

dispositivo portatile già configurato a tale uso ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi e gli eventuali danni arrecati. 

Il personale di biblioteca non è autorizzato a compiere verifiche per accertare l’identità degli effettivi utilizzatori. 
In particolare, durante l’utilizzo del servizio wi-fi è vietato: 

• svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea; 

• accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al 
razzismo, ecc); 

• inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming); 

• svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; 

• usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare 
eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo. 

L’utente osserva le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e della 
comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge. 

In generale, l’utente che utilizza il servizio wi-fi  è direttamente e personalmente responsabile della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione 

di leggi vigenti. 
La Biblioteca Aldo Manuzio e il Comune di Latina declinano ogni tipo di responsabilità civile o penale per qualunque conseguenza derivante da violazione 

di norme e regolamenti compiute dagli utenti durante l’utilizzo del servizio wi-fi. 

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare: 
 a) interruzione della sessione; 

 b) sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 

 c) denuncia alle autorità competenti. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle altre norme e regolamenti vigenti in materia. 

Art. 41 (Norme di comportamento generali) 

L'utente tiene nei locali delle biblioteche un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati, rispettoso delle disposizioni 
regolamentari e di quelle temporanee esposte al pubblico.   

In particolare, gli utenti sono tenuti a: 

• parlare con un basso tono di voce senza recare disturbo alcuno ai presenti nei locali delle Biblioteche; 

• tenere i cellulari spenti o silenziati ed, in caso di ricezione di telefonata, allontanarsi dagli spazi di studio e lettura; 

• mantenere integri i documenti delle Biblioteche senza danneggiarli né segnarli in alcun modo; è penalmente perseguibile (art. 646 del Codice Penale) e 

civilmente responsabile chi asporta indebitamente beni o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca; è tenuto al 

risarcimento dei danni  arrecati al materiale documentario, suppellettili e strutture edilizie della biblioteca, salva ogni responsabilità civile e penale. 

• Nel caso di utilizzo di apparecchiature informatiche messe dalla Biblioteca a disposizione del pubblico, l'utente è tenuto ad un utilizzo consono alla natura 

della biblioteca, mantenendone l’integrità, evitandone alterazioni o manomissioni di altro genere; 

• mantenere al loro posto e usare in modo appropriato le sedie  e le postazioni PC; 

• utilizzare le postazioni per la visione e l'ascolto esclusivamente con materiali di proprietà della Biblioteca; 

• rispettare le funzioni delle varie postazioni PC senza occuparle come posti di lettura; 

• non tenere occupati inutilmente i posti, allontanandosi dalla Biblioteca; 

• svolgere attività che possano arrecare fastidio agli altri utenti: visualizzazione di immagini che possano urtare la sensibilità dei cittadini che frequentano la 

Biblioteca, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.; 

• evitare di ingombrare i percorsi che per motivi di sicurezza devono rimanere sempre liberi; 

• rispettare le modalità d'uso di specifici servizi, le modalità di accesso ad internet e wi-fi e in particolare non cedere ad altri per alcun motivo le proprie 
credenziali personali di accesso alla navigazione; 

• non introdurre animali nei locali interni della Biblioteca; 

• rispettare il Regolamento dei servizi di prestito e in particolare informare la Biblioteca su eventuali variazioni del domicilio; 

• evitare, inoltre, di ingombrare tavoli e sedie con propri effetti personali  e di lasciarvi a lungo incustoditi materiali informativi e documentari, i quali, in tale 
circostanza, possono essere prelevati dal personale addetto e depositati presso la postazione di prestito: l'occupazione di posti lettura per studiare con proprio 

materiale è subordinata all'esigenza di occupazione degli stessi da parte di altri utenti per la consultazione di materiale documentario della biblioteca. 
 Al fine di prevenire l'occupazione impropria dei posti a sedere, il personale della Biblioteca si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sul 

reale utilizzo del posto.Coloro che non si attengono a questi criteri, mantenendo un comportamento non consono alle regole della civile convivenza in un luogo 

pubblico o alle norme di sicurezza, o rechino disturbo al regolare svolgimento dei servizi, o danno a persone o cose, saranno richiamati e in caso di inosservanza 
potranno essere allontanati dal personale della Biblioteca, che in casi gravi potrà chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, su disposizione del Dirigente del 

Servizio Attività Culturali – Direzione Biblioteca o dal suo delegato.L'utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento 

dalla Biblioteca potrà essere interdetto definitivamente dall'accesso alle biblioteche situate su tutto il territorio comunale, con le modalità di legge. 



 
   

 

 

                                           Servizio Attività Culturali 

                                                Direzione Biblioteca 
   

Modulo di iscrizione al Servizio Internet-Wifi 
(Minorenni) 

Presa visione dell’art. 34 “Accesso ad Internet per gli utenti minorenni”, nonché dell’art. 41 “Norme di comportamento 

generale” del Regolamento del Servizio Attività Culturali - Direzione Biblioteca; 

 

Io/La sottoscritto/a,________________________________________________in qualità di genitore o di chi ne fa le veci del 

minore______________________________________________________, 

nato/a__________________________________________ il ______________________________, 

residente a __________________________________ in via________________________________ e domiciliato a 

_____________________________ in via________________________n_________ 

(tel. ____________________ ), tessera n. ____________ 

 

(se già iscritto/a al servizio di prestito), accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a: 

 

1) non alterare i dati presenti in Internet, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer e/o dei 

Tablet della Biblioteca; 

2) ad essere l’esclusivo responsabile della conservazione e dell’utilizzo dei propri codici ed è, al contempo, le credenziali sono 

strettamente personali e segrete, dovranno essere custodite con cura e non possono essere cedute ad altri anche per la navigazione 

mediante pc portatili, smarthphone, palmari e tecnologie similari; 

3) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 

4) farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete; 

5) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento della Direzione Biblioteca e ad assumere la 

completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

6) riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; 

7) sollevare l'Amministrazione o la Dirigenza della Direzione Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a 

Internet a mezzo postazione della Biblioteca; 

8) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca; 

9) riconoscere che il mancato rispetto del Regolamento di che trattasi comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni nei miei 

confronti: 

a) interruzione della sessione; 

b) sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 

c) denuncia alle autorità competenti. 

Consapevole che i rischi per il minore possono riguardare: 

1) la sua tutela intellettuale ed educativa: l’attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; il facile accesso a 

siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici; 

 2) la sua 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;  

3) la sicurezza finanziaria personale o dei genitori: possibilità di fare acquisti o pagamenti; 

4) la sicurezza legale: è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti comportanti illeciti civili e 

penali; 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di genitore o di chi ne fa le veci del minore, presa visione del Regolamento per l’utilizzo della rete 

Internet nella Biblioteca Aldo Manuzio, consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445 del 28.12.2000 circa l’ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci e, acquisite le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n. 675/96, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

11 della stessa, nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, conferisce il 

consenso al trattamento dei propri dati personali. 

(allego documento di identità) 

 

Firma __________________________ data ________________________ 

 
 

 



 
   

Art .33 del Regolamento Comunale (C.C. n°. 43/2013) (Servizi multimediali “Internet e wi-fi“) 

La Biblioteca “Manuzio” dispone di ambienti Wi-Fi per permettere e facilitare la diffusione agli utenti dell’informazione, in sintonia con le linee guida dell’Unesco. Il Servizio può essere 

usufruito mediante pc portatili, smarthphone, palmari e tecnologie similari, o tramite le postazioni di PC fisse, o tablet resi disponibili all’interno delle Biblioteca. La responsabilità delle 

informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.  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: la stessa, quindi, non è responsabile per i 

contenuti offerti.  L’accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti alla biblioteca, dopo aver preso visione  e accettato con la sottoscrizione 

un apposito modulo. L’operatore di biblioteca, previa acquisizione delle sopra indicate informazioni e documentazioni, rilascia all’utente le credenziali di accesso al servizio: un codice di 

identificazione (login) ed una password. L’uso di Internet è gratuito ed è consentito di norma a non più di una persona per postazione .In presenza di richieste maggiori rispetto alle stesse 

postazioni, l’uso verrà concesso in ordine di richiesta. Ogni utente può utilizzare Internet per non più di 3 ore al giorno consecutive, fatto salvo particolari esigenze a discrezione della 

Direzione della Biblioteca. Il servizio Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 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 riscontrate dallo stesso eventualmente compiute.  

L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni ed è, altresì, responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e 

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 e le prestazioni per gli altri 

utenti. 

E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della Biblioteca.  

L’installazione di software sui computer della Biblioteca, sia prelevato dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata a estendere le funzionalità native del 

browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l’autorizzazione del personale bibliotecario. 

L’utente osserva le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad 

ogni altra disposizione generale di legge. 

L’utente sarà l’esclusivo responsabile della conservazione e dell’utilizzo dei propri codici ed è, al contempo, il diretto responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet 

tramite il servizio wi-fi. 

Le credenziali sono strettamente personali e segrete, dovranno essere custodite con cura e non possono essere cedute dall’iscritto ad altri. 

L’utente è tenuto, altresì, a custodire con cura i propri codici di accesso, nonché il proprio pc o il pc messo a disposizione degli utenti della Biblioteca o altro dispositivo portatile già 

configurato a tale uso ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi e gli eventuali danni arrecati. 

Il personale di biblioteca non è autorizzato a compiere verifiche per accertare l’identità degli effettivi utilizzatori. 

In particolare, durante l’utilizzo del servizio wi-fi è vietato: 

• svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea; 

• accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc); 

• inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming); 

• svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; 

• usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità 

della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo. 

L’utente osserva le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione 

elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge. 

In generale, l’utente che utilizza il servizio wi-fi  è direttamente e personalmente responsabile della violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi vigenti. 

La Biblioteca Aldo Manuzio e il Comune di Latina declinano ogni tipo di responsabilità civile o penale per qualunque conseguenza derivante da violazione di norme e regolamenti 

compiute dagli utenti durante l’utilizzo del servizio wi-fi. 

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare: 

 a) interruzione della sessione; 

 b) sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 

 c) denuncia alle autorità competenti. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle altre norme e regolamenti vigenti in materia. 

Art .34 (Accesso ad Internet per gli utenti minorenni)  

L’iscrizione al servizio degli utenti minorenni deve essere sottoscritta da parte di un genitore (o chi ne fa le veci) che abbia preso visione del presente Regolamento e delle 

raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete. 

 Con tale autorizzazione i genitori (o chi ne fa le veci) sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di ragazzi minorenni. 

Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare: 

1) la sua tutela intellettuale ed educativa: l’attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici; 

2) la sua 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;  

3) la sicurezza finanziaria personale o dei genitori: possibilità di fare acquisti o pagamenti; 

4) la sicurezza legale: è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti comportanti illeciti civili e penali; 

 

Art. 41 (Norme di comportamento generali) 

L'utente tiene nei locali delle biblioteche un comportamento consono alla natura pubblica del luogo ed ai servizi espletati, rispettoso delle disposizioni regolamentari e di quelle 

temporanee esposte al pubblico.   

In particolare, gli utenti sono tenuti a: 

• parlare con un basso tono di voce senza recare disturbo alcuno ai presenti nei locali delle Biblioteche; 

• tenere i cellulari spenti o silenziati ed, in caso di ricezione di telefonata, allontanarsi dagli spazi di studio e lettura; 

• mantenere integri i documenti delle Biblioteche senza danneggiarli né segnarli in alcun modo; è penalmente perseguibile (art. 646 del Codice Penale) e civilmente responsabile chi 

asporta indebitamente beni o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca; è tenuto al risarcimento dei danni  arrecati al materiale 

documentario, suppellettili e strutture edilizie della biblioteca, salva ogni responsabilità civile e penale. 

• Nel caso di utilizzo di apparecchiature informatiche messe dalla Biblioteca a disposizione del pubblico, l'utente è tenuto ad un utilizzo consono alla natura della biblioteca, 

mantenendone l’integrità, evitandone alterazioni o manomissioni di altro genere; 

• mantenere al loro posto e usare in modo appropriato le sedie  e le postazioni PC; 

• utilizzare le postazioni per la visione e l'ascolto esclusivamente con materiali di proprietà della Biblioteca; 

• rispettare le funzioni delle varie postazioni PC senza occuparle come posti di lettura; 

• non tenere occupati inutilmente i posti, allontanandosi dalla Biblioteca; 

• svolgere attività che possano arrecare fastidio agli altri utenti: visualizzazione di immagini che possano urtare la sensibilità dei cittadini che frequentano la Biblioteca, ascolto di 

musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.; 

• evitare di ingombrare i percorsi che per motivi di sicurezza devono rimanere sempre liberi; 

• rispettare le modalità d'uso di specifici servizi, le modalità di accesso ad internet e wi-fi e in particolare non cedere ad altri per alcun motivo le proprie credenziali personali di 

accesso alla navigazione; 

• non introdurre animali nei locali interni della Biblioteca; 

• rispettare il Regolamento dei servizi di prestito e in particolare informare la Biblioteca su eventuali variazioni del domicilio; 

• evitare, inoltre, di ingombrare tavoli e sedie con propri effetti personali  e di lasciarvi a lungo incustoditi materiali informativi e documentari, i quali, in tale circostanza, possono 

essere prelevati dal personale addetto e depositati presso la postazione di prestito: l'occupazione di posti lettura per studiare con proprio materiale è subordinata all'esigenza di 

occupazione degli stessi da parte di altri utenti per la consultazione di materiale documentario della biblioteca. 

 Al fine di prevenire l'occupazione impropria dei posti a sedere, il personale della Biblioteca si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sul reale utilizzo del 

posto.Coloro che non si attengono a questi criteri, mantenendo un comportamento non consono alle regole della civile convivenza in un luogo pubblico o alle norme di sicurezza, o 

rechino disturbo al regolare svolgimento dei servizi, o danno a persone o cose, saranno richiamati e in caso di inosservanza potranno essere allontanati dal personale della Biblioteca, che 

in casi gravi potrà chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, su disposizione del Dirigente del Servizio Attività Culturali – Direzione Biblioteca o dal suo delegato.L'utente che reiteri il 

comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento dalla Biblioteca potrà essere interdetto definitivamente dall'accesso alle biblioteche situate su tutto il territorio 

comunale, con le modalità di legge. 

 
 


