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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET NELLA 
 BIBLIOTECA COMUNALE DI FONTANELLA 

 
 

ARTICOLO 1: Gestione del servizio 
 
Il servizio Internet consente alla biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della 
comunità locale e dei singoli utenti integrandole tradizionali fonti cartacee. 
 
L’ accesso alla rete è una risorsa che deve essere fruita coerentemente con le funzioni e gli 
obiettivi dell’istituzione bibliotecaria. 
 
La biblioteca garantisce il pubblico accesso a Internet a tutti gli iscritti della biblioteca che 
abbiano preso visione del seguente regolamento e compilato gli appositi moduli allegati (A e B). 
 
L’acceso al servizio avviene su prenotazione delle postazioni  disponibili e durante gli orari di 
apertura al pubblico. 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando oppure rivolgendosi al direttamente in 
biblioteca. 
 
Ciascun utente può prenotare fino a mezz’ora al giorno, prolungabile solo in assenza di altre 
prenotazioni. 
 
Se l’utente non si presenta entro 10 minuti dall’orario stabilito all’atto della prenotazione, la 
postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà domanda. 
 
In caso di impossibilità a presentarsi, è necessario disdire la prenotazione. 
 
La biblioteca dispone di due postazioni organizzate come segue: 

Postazione 1: Un PC di accesso gratuito con la suite di programmi Microsoft 
Office 2003 Professional ed accesso gratuito per la consultazione e la ricerca dei 
cataloghi delle biblioteche provinciali e nazionali. 

  Postazione 2: Un PC con accesso a pagamento al servizio internet. 
 

Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore 
(o di chi ne fa le veci) dell’apposito modulo in calce al presente Regolamento. Con tale 
autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo di 
Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.  
 
Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da 
parte dei minori che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci. 
 
 
 



  

 
 
 
Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi: 

a) consultazione WWW 
b) scarico dati (download) solo su dischetti forniti dalla biblioteca 
c) stampe 
d) posta elettronica presso fornitori di web e-mail 
e) partecipazione a conferenze telematiche (newsgroup) 
 

Tutti gli altri servizi si intendono esclusi (in particolare: l’accesso a chat room, le sottoscrizioni e 
gli acquisti). 
 
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso 
dell’etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette), delle quali bisogna prendere 
visione all’atto della prenotazione. 
 
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente. 
 
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, 
dell’uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli 
accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. 
 
E’ vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. E’ altresì 
vietato: 

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

- installare qualsiasi software o parte di esso 
- installare programmi e/o salvare file dalla Rete, da supporti ottico-magnetici e supporti 

esterni (periferiche USB) sui dischi rigidi dei computer della Biblioteca 
- accendere, spegnere o “resettare” i PC 

 
L’utente è tenuto a risarcire eventuali danni prodotti alle apparecchiature, ai software o alle 
configurazioni. 
 
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l’assistenza di base per l’attivazione della 
connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
ARTICOLO  2:  Costi per l’utilizzo del servizio 
 

Nelle biblioteca di Fontanella l’utilizzo di Internet e dei relativi servizi sono a pagamento (le 
tariffe sono definite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione). 

 
 
ARTICOLO 3: Sanzioni 

 
L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento 
autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione prenotata, sospendere 
l’utente dall’accesso al servizio. Gli eventuali danni provocati alle attrezzature,verranno 
addebitati all’utente. 
 
La Biblioteca può sospendere dal servizio coloro che contravvengono ad una o più norme 
del presente regolamento.  
 
Per gli illeciti più gravi potranno essere adottati un provvedimento di espulsione dalla 
Biblioteca e la denuncia alle autorità giudiziarie.  
  



  

           Allegato A) 
 

  

 
BIBLIOTECA COMUNALE  

“MARIO BAIETTINI” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________ il ___________________________ 
 
Residente a ____________________________ in via _________________________ 
 
Telefono n.______________________ con tessera n. _________________________ 
 
Chiedo di poter usufruire dell’accesso ad Internet presso la biblioteca comunale di Fontanella 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento ed accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a: 

 
- non alterare i dati presenti in Internet, rimuovere o danneggiare le configurazioni  software e hardware 

dei computer della Biblioteca; 
- osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
- farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti  o richieste di prestazioni e servizi a 

pagamento della rete; 
- utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio Internet e ad 

assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
- riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 

informazione reperita in rete; 
- sollevare l’Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi il funzionario incaricato, da 

qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a  seguito 
dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo di postazione della Biblioteca; 

- assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca; 
- riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei 

confronti. 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui nel D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, manifesta il consenso al 
trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere a conoscenza che tutto il traffico internet generato dalla 
postazione verrà monitorato e registrato dalle strutture informatiche del Comune. 
 
 
Data_____________________ 
 

Firma______________________________________ 



  

Allegato B) 
 

  

 
BIBLIOTECA COMUNALE  

“MARIO BAIETTINI” 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET PER MINORENNI 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
 
Nato/a a ___________________________________________ il  __________________________ 
 
Residente in ________________________ Via __________________________________________ 
 
Telefono ______________________________ In qualità di genitore o tutore, autorizzo  
 
mio/a figlio/a ____________________________________________________________________ 
 
Iscritto/a alla Biblioteca di con tessera n. ____________ 
 
Presa visione del Regolamento del servizio internet della Biblioteca Comunale, delle regole e delle 
raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, consapevole di essere responsabile dell’uso che egli 
farà di Internet e di ogni danno eventualmente procurato lo autorizzo a fruire di tale servizio. 
 
 
Data ___________________________  
 

Firma _______________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, conferisce il 
consenso al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere a conoscenza che tutto il traffico 
internet generato dalla propria postazione sarà monitorato e registrato dalle strutture informatiche del 
Comune. 
 
Data____________________________ 
 

Firma_______________________________ 
 
* Si raccomanda ai genitori la visione del documento, depositato presso la biblioteca, contente 
informazioni, avvertenze e suggerimenti  dal titolo “Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete 
ad uso dei genitori”.  



  

 
 
 
 

INDICAZIONI PER GLI UTENTI MINORENNI 
 

 
 
 

• Non fornirò mai, senza il permesso dei miei genitori, a chi incontrerò sulla rete, 
informazioni personali, quali norme, indirizzo di casa, numero di telefono o 
scuola frequentata. 

 
• Non darò mai a nessuno la mia password, neanche al mio migliore amico. 
 
• Non invierò a nessuno mie foto. 
 
• Non accederò a siti che comportino un pagamento senza il permesso dei miei 

genitori. 
 
• Non comunicherò a nessuno, e per nessuna ragione, il numero di carta di credito 

o le coordinate e i dati bancari dei miei genitori. 
 
• Non fisserò appuntamenti, né incontrerò alcuno conosciuto sulla rete, senza aver 

prima avvisato i miei genitori. 
 
• Avviserò sempre il bibliotecario o i miei genitori, quando mi imbatterò in 

informazioni o altro presenti sulla rete che creano disagio o di cui non capisco 
bene lo scopo. 

 
 
 
 



  

 
 

RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN RETE AD 
USO DEI GENITORI ED ADULTI 

 
Le seguenti raccomandazioni sono destinate ai genitori ed adulti come informativa sugli eventuali rischi 
in cui potrebbero incorrere i figli in età minore, utilizzando Internet e come suggerimento per alcune 
soluzioni. 
 
Internet, nato come strumento di scambio elettronico di informazioni tra un limitato numero di utenti  
si è velocemente sviluppato a livello mondiale, aprendosi a tutti. 
Allo stato attuale internet offre non solo possibilità di scambio di informazioni, ma anche servizi ampi e 
differenti come conferenze elettroniche, operazioni finanziarie, servizi commerciali. 
La continua veloce e diversa evoluzione di questo servizio, non permette di definirne gli ulteriori 
sviluppi. 
Questo nuovo strumento nasce quindi per un’utenza di adulti e, nonostante siano disponibili in rete 
servizi informativi, educativi destinati ai bambini e ragazzi, il libero accesso ai siti e l’assenza di un 
efficace sistema di controllo, rendono possibile che un ragazzo possa accedere a siti non adeguati alla 
propria età o rischiosi. 
 

Rischi presenti 
 
Tutela educativa 
 

 Attendibilità delle informazioni presenti in rete, 
 Facile accesso a siti con contenuti violenti, razzistici, pornografici;  
 Libero accesso a newsgroup, chat (conferenze elettroniche che affrontano i temi più vari e 

senza alcun controllo sulla qualità degli interventi). 
 
Sicurezza personale 
 

 Comunicazione di dati personali (nome, età, indirizzo, telefono) a persone di fiducia, che 
possono essere catturati da altri utenti ed utilizzati per scopi illeciti; 

 L’anonimato o la possibilità che interlocutori con minori si presentino sotto falsa identità ( 
nome, età, interessi) per carpirne con l’inganno attenzione o fiducia per scopi illeciti o lesivi. 

 
 
Sicurezza finanziaria e personale o dei genitori ed adulti 
 

 Possibilità di fare acquisti e di eseguire operazioni finanziarie, con la semplice comunicazione 
del numero di carta di credito; 

 Possibile uso improprio da parte di terzi dell’acquisizione di dati bancari ( conti correnti, 
numeri di carte di credito ecc…) inviati in linea. 

 



  

 
 
 
Sicurezza legale 
 
E’ possibile incorrere, anche inconsapevolmente, in infrazioni a leggi vigenti che posso comportare 
conseguenze di carattere civile e penali, quali: 
 

  Violazione del copyright (scarico e riutilizzo, senza autorizzazione dei diritti d’autore, di testi, 
fotografie, immagini, partiture, copia e distribuzione di software non definiti di “pubblico 
dominio” – shareware); 
  Violazione della privacy (nel caso in cui vengano comunicati a terzi dati personali nono propri); 
  L’accesso non consentito a sistemi informativi privati (hacking). 

 
SOLUZIONI POSSIBILI 

 
Esistono varie soluzioni che genitori ed adulti possono adottare per limitare in qualche modo l’accesso 
indiscriminato dei minori ed evitare che sia contattati da altri scopi illeciti. 
 
Educazione all’uso 
 
Richiede all’adulto la conoscenza di internet e buona esperienza di “navigazione”, oltre un rapporto di 
confidenza e fiducia con il minore. 
In altre parole l’adulto dovrà essere in grado di spiegare al ragazzo in modo esaustivo quali sono le 
risorse di rete, informando di eventuali rischi della navigazione e suggerendo un codice di 
comportamento attento e responsabile come segue: 

• Fare esperienza di navigazione comune; 
• Stabilire, in un clima di complicità reciproca, i siti che meritano di essere visitati o no; 
• Spiegare come funziona la pubblicità in linea e quali possono esserne gli scopi; 
• Convincere il ragazzo della necessità della riservatezza dei dati personali e della famiglia; 
• Spiegare che un atteggiamento di scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche 

inconsapevolmente, in illeciti. 
 
Filtri 
 
I filtri sono sistemi in grado di bloccare in modo automatico l’accesso a siti o l’uso di determinati servizi 
che possono ritenere non appropriati ai minori. 
L’adozione di questi filtri comporta una forte limitazione alla ricerca sulla rete che verranno attivati sulle 
postazioni in biblioteca, ma che non possono rappresentare un’assoluta sicurezza nell’accesso alla rete. 
 

 
Per presa visione______________________________________________________ 

 


