REGOLAMENTO USO INTERNO DELLE TECNOLOGIE
(PC E IPAD)
L’accesso al servizio è consentito agli utenti della Biblioteca che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

iscrizione alla Biblioteca Civica “Francesco Pezza”;

-

età minima anni 12; l’uso è consentito ai minori di anni 12 solo se accompagnati da un
genitore;

-

tessera personale della Biblioteca da mostrare al momento della richiesta dell’accesso
al servizio.

Ciascun utente potrà utilizzare PC e iPad in base alle seguenti norme:
-

l’accesso alle tecnologie è limitato a UNA VOLTA al giorno;

-

il tempo di impiego è di max 30 minuti;

-

gli iPad possono essere utilizzati solamente al piano terra della Biblioteca e in nessun
caso possono essere trasportati in terrazza; al termine dell’utilizzo vanno riconsegnati
al banco, nei tempi stabiliti. Eccessivi ritardi nella restituzione porteranno a sanzioni,
ovvero all’interdizione al servizio per un dato periodo;

-

le cuffie sono disponibili al banco e vanno restituite al termine dell’utilizzo;

-

non è in nessun caso possibile salvare files, applicazioni, programmi sui pc e sugli
iPad della Biblioteca, né alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni esistenti.
E’ altresì possibile scaricare files personali sui propri supporti.

In qualunque momento il personale della Biblioteca ha facoltà di verificare il corretto utilizzo degli strumenti da pare
degli utenti del 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 dallo
stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle
configurazioni, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale. L’utente è responsabile in ordine alla violazione
degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
La violazione degli obblighi di cui al presente disciplinare può comportare, rispetto alla gravità:
A. Interruzione della sessione;
B. Sospensione o esclusione dell’accesso al servizio;
C. Denuncia alle autorità competenti
Per tutto quanto non compreso nel presente disciplinare, si rimanda al regolamento completo della
Biblioteca www.civico17.it

