COMUNE DI MARANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULATAZIONE INTERNET

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2000

1.
E' istituito presso la Biblioteca Civica di Marano Vicentino un servizio pubblico per
l'accesso alla rete mondiale denominata Internet. Il servizio persegue il duplice obiettivo di
ampliare l'offerta di documentazione e di ammodernare i sistemi di studi e ricerca a
disposizione dell'utenza della biblioteca.

2.
L'uso di Internet da parte del pubblico è legato all'ambito culturale, allo studio, alle
curiosità e comunque in armonia con le finalità ed i compiti del servizio erogato dalla
Biblioteca Civica.
3.
Sono ammessi all'utilizzazione di Internet gli utenti della Biblioteca che abbiano
compiuto i 18 anni di età ed anche i minorenni se autorizzati o accompagnati da genitori
previa sottoscrizione di apposito modulo. L'autorizzazione avrà durata illimitata.
4.
L'utilizzo di Internet si svolge previa compilazione del modulo di richiesta (con
sottoscrizione del regolamento) predisposto in Biblioteca. La sessione di lavoro non
prevede l'assistenza del personale autorizzato.
5.
La singola sessione di lavoro non può, di norma, superare l'ora di tempo (60
minuti). Potrà essere ammesso il prolungamento della sessione compatibilmente con le
richieste del pubblico e le esigenze del servizio. E' possibile prenotare l'orario della
sessione di lavoro, anche telefonicamente.
6.
L'utilizzazione dell'accesso a Internet è soggetta al rimborso spese
onnicomprensivo, per ogni quarto d'ora (o frazione) di utilizzo, il cui importo verrà fissato
con deliberazione di Giunta Comunale.
7.
Non è consentito all'utente di Internet di avvalersi dell'uso della E-Mail (posta
elettronica) sia direttamente che indirettamente.
Può essere negato l'accesso ad Internet o interrotta la sessione di ricerca dell'utente che
non rispetti il presente regolamento o ponga in essere attività contrarie all'uso prudente e
corretto dei mezzi informatici della biblioteca. L'utente si assume tutte le responsabilità
derivanti da un uso improprio o scorretto del servizio. Internet è uno strumento di
consultazione; non è consentito nessun tipo di attività commerciale o pubblicitaria.
8.
Lo scarico dei dati da Internet a dischetto è soggetto a validazione del personale
della Biblioteca. La validazione è vincolata al rispetto dell'art. 2 del presente regolamento
e alla legislazione italiana vigente sulla tutela giuridica delle banche dati e del copyright.
Nel caso in cui l'esportazione sia validata, la memorizzazione verrà effettuata su dischetto
fornito dalla Biblioteca. Il costo del dischetto nuovo sarà rimborsato dall'utente ad un
prezzo stabilito con delibera di Giunta.
9.
Per quanto non specificato in questo regolamento valgono le norme dei
regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, le norme del diritto italiano vigente.
10.
L'orario stabilito per i collegamenti Internet coincide con quello di apertura al
pubblico.

