REGOLE DI UTILIZZO PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET

INFORMAZIONI GENERALI

-Gli utenti sono tenuti a seguire le linee guida, a rispettare le regole di decenza e morale e ad
evitare atti o comportamenti tali che possano recare offesa a cose, persone o istituzioni
presenti o no sulla rete;
-Gli utenti sono tenuti altresì a non prelevare o depositare informazioni, applicazioni o
documenti che possono in un qualche modo recare danno a cose, persone o istituzioni ai sensi
della normativa vigente
-Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette regole sarà passibile di richiamo, sospensione
dall’utilizzo del servizio, allontanamento dalla biblioteca o più gravi sanzioni a seconda della
contravvenzione effettuata
-Gli utenti si impegnano a rispettare la legislazione vigente sulla proprietà intellettuale
-Agli utenti è fatto assoluto divieto di cancellare, modificare o alterare in qualunque forma o
modo i dati presenti sulle macchine. Per evitare infezioni da virus informatici è assolutamente
vietato:
eseguire applicazioni o utilizzare software diversi da quelli installati a cura della Biblioteca,
eseguire programmi “catturati” nella Rete.

-Non è permesso utilizzare ed installare programmi, dischetti, CD ROM o altro materiale
proprio nei computer della Biblioteca. L’utilizzo delle Pen Drive USB è ammesso solo sul lato
anteriore del PC rimuovendole con il procedimento di “rimozione periferica”.
-Agli utenti è consentito salvare i propri file in una cartella di rete e, a richiesta, io file
potranno essere masterizzati su CD ROM dall’operatore.
-Dopo tre mesi di assenza dall’utilizzo dei propri file questi verranno cancellati per problemi
di gestione di memoria.
-E’ altresì vietato aprire documenti di testo di qualsiasi forma o tipo appartenenti ad altri
utenti o alla Biblioteca

ACCESSO

-Il servizio è aperto a tutti, previa iscrizione alla mediateca
-Per iscriversi si richiede la compilazione di un apposito modulo, allegando ad esso la
fotocopia del documento di identità personale
-Per i minori di diciotto anni si richiede la preventiva autorizzazione all’uso della rete da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci attraverso la compilazione di un modulo apposito
fornito dalla Biblioteca e la fotocopia di un documento di identità del genitore
-L’utente iscritto che desidera accedere al collegamento deve prenotarsi, anche
telefonicamente, indicando giorno e ora di utilizzo. La prenotazione può effettuarsi solo per la
settimana in corso e quella successiva per non più di tre ore settimanali non consecutive.
L’utente che intende disdire la prenotazione è pregato di avvertire telefonicamente
-Ogni utente può usufruire di una sola sessione di massimo un’ora. Nel caso non vi fossero
prenotazioni o persone in lista d’attesa per l’ora successiva può usufruire di un’altra ora di
collegamento. Se l’utente non si presenta entro dieci minuti dall’inizio della sua ora riservata
(ora in punto) il posto prenotato potrà essere occupato da un altro utente.
-Si prevedono non più di due utenti per ogni postazione.
-Gli utenti sono tenuti a presentare la tessera di iscrizione e a firmare un apposito registro di
presenza e di utilizzo, indicando data e ore di inizio e fine di ciascuna sessione. L’accesso è
strettamente personale e deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare.

