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REGOLAMENTO UTILIZZO INTERNET
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CAP. 1 NOTE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET DELLA
BIBLIOTECA DON BOSCO
››OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo della postazione internet e
della relativa struttura informatica.
Le norme che regolano l’accesso ai servizi di biblioteca sono parte integrante del presente
regolamento.
››OBIETTIVI DEL SERVIZIO
La biblioteca don bosco offre l’utilizzo di internet come ulteriore fonte di informazione rispetto a
quelle tradizionali già presenti nella stessa.
La biblioteca don bosco promuove l’utilizzo delle strutture informatiche e telematiche, in
particolare la rete internet, finalizzandone l’uso alla ricerca ed al soddisfacimento delle
esigenze informative, educative e culturali della comunità.
››SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente agli utenti che risultano iscritti alla biblioteca.

L’iscrizione è gratuita e non ha limiti di validità temporale.
Tutti coloro che intendono fruire del servizio internet devono compilare l’apposito modulo di
iscrizione, dopo aver letto e sottoscritto il presente regolamento, ed esibendo un documento
d’identità valido all’atto dell’iscrizione.
Gli utenti minorenni devono essere accompagnati da un genitore o insegnante.
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››MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso alla struttura informatica è assicurato compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’uso della postazione è consentito a non più di due persone contemporaneamente.
E’ ammesso l’uso delle strutture per un massimo di 1 ora al giorno.
E’ possibile prenotare la postazione. La prenotazione decade dopo 15 min. dall’ora d’inizio
prevista.

››SERVIZI DISPONIBILI
internet è gratuito.

L’accesso a

Sono disponibili i servizi di:
 consultazione della rete internet,
 stampa pagine internet,
 posta elettronica gratuita utilizzando e registrandosi con il proprio nome ad uno dei tanti
 servizi gratuiti disponibili nella World Wide Web,
 partecipazione a mailing list e gruppi di discussione.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad assistere gli utenti, può invece visionare le
operazioni svolte dall’utente e se lo ritiene può sospendere il servizio.
La stampa di un foglio A4 in bianco e nero è di Euro 0,10.

››SERVIZI NON DISPONIBILI
 Non è possibile utilizzare la casella di posta elettronica della biblioteca.
 Non è possibile lo scarico dei dati (dischi ottici o chiavi USB).
 E’ vietato scaricare file in rete o sul disco fisso del P.C. utilizzato.
 E’ vietato cancellare o modificare qualsiasi tipo di dato, software presente nel sistema o
personalizzare le postazioni (Icone, colori).
 E’ vietato collegarsi a chat, videoconferenze e collegamenti telefonici, utilizzare le
postazioni per svolgere attività commerciali, sottoscrivere abbonamenti o effettuare
acquisti.

 E’ vietato l’accesso ai siti con materiale illegale e/o inappropriato.
 E’ vietato violare la privacy e la riservatezza di terze persone.
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››ABUSI E SANZIONI
Gli utenti si impegnano a non commettere abusi, sollevando i responsabili di biblioteca e l’ente
gestore da ogni responsabilità
L’utente è responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi.
L’utente è responsabile in ordine alla violazione del copyright, diritti e degli accessi protetti.
Il personale della biblioteca può:
 decidere di interrompere il servizio,
 sospendere temporaneamente o definitivamente l’utente dal servizio,
 denunciare l’utente alle autorità competenti.

CAP. 2 RACCOMANDAZIONI GENERALI PER UNA NAVIGAZIONE SICURA

INTERNET è la rete delle reti WWW (World Wide Web) e può essere paragonata ad una enorme
biblioteca, che raccoglie una vastità di informazioni.
Le informazioni che si trovano in Internet non sono però controllate da nessuna autorità o
garante.
Esistono dei sistemi chiamati “filtri” che garantiscono il blocco automatico di alcuni siti,
utilizzando un sistema di esclusione per parola chiave. Purtroppo questi filtri non sono
infallibili, pertanto il personale della biblioteca e l’ente gestore declinano ogni responsabilità
per la qualità e la natura delle informazioni trovate in rete.
››CONSIGLIAMO
 di non inserire nella rete i propri dati personali, (nome, indirizzo, conti correnti, numeri
di carte di credito …)
 di valutare criticamente i siti visitanti.
Per i minori è bene confrontarsi con i genitori sulle informazioni trovate in rete

