Accesso a internet

La biblioteca mette a disposizione dei suoi utenti una serie di computer per il collegamento a
Internet.
Ogni utente può utilizzare Internet in qualsiasi orario di apertura della biblioteca rispettando
delle piccole regole.

In particolare sono a disposizione 8 pc + 14 Mac per la consultazione gratuita di Internet .
- Consultazione WWW
- Scarico dati (download) su supporti (a richiesta forniti dalla Biblioteca) autonomamente dal
pc o su chiavetta usb (pen drive) di proprietà dell'utente.
- Posta elettronica presso fornitori di free e-mail
- Stampa su fogli formato A4.
Il funzionamento di tale servizio è regolato da un apposito Disciplinare approvato con
deliberazione G.M. n. 160 del 5.6.2001 e successive modifiche.
Per accedere ad Internet è necessario compilare un modulo “
Iscrizione Internet
” ed apporre la propria firma su un registro ove oltre ad essere riportati i dati necessari previsti
dalla legge bisogna trascrivere l’ ora precisa di inizio e termine del collegamento.
I minori dovranno essere autorizzati da un genitore – modulo
“Autorizzazione iscrizione a internet di minore”
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La consultazione ha un costo stabilito dall’atto n. 37 adottato dalla Giunta Comunale il
19.03.2008.
Costo del servizio
Il servizio è a pagamento, con un costo calcolato forfettariamente di € 1,00 (£ 2.000) per ogni
ora o frazione
.
E’ possibile sottoscrivere un abbonamento Internet per tre o 6 ore di collegamento,
rispettivamente al prezzo di € 2,50 e € 5,00 (£ 5.000 e di £ 10.000). L’abbonamento deve
essere prepagato ed il complessivo monte ore è utilizzabile sempre a blocchi di minimo mezze
ore.
Per l’uso di internet è necessaria la prenotazione. La prenotazione può essere fatta di persona
o telefonicamente, chiamando la biblioteca al n. 0831.729465. Se l’utente non si presenta entro
15’ dall’inizio dell’ora prenotata, la postazione è da considerarsi libera. Non è previsto il
recupero dell’ora non fruita. In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l’uso di
internet, non è, parimenti, previsto il recupero dei tempi non fruiti.
Non è possibile utilizzare propri dischetti, mentre è possibili richiederli alla biblioteca contro un
rimborso spese di € 0,50 e € 1.00 (£ 1.000 cad., £ 2.000 – Cd.rom);
Per evitare problemi derivanti da infezioni di virus informatici è rigorosamente vietato eseguire
programmi catturati sul computer della Biblioteca. Nel caso di infrazione di questa regola, verrà
applicata una multa pari ad € 7,50 (£ 15.000) oltre al corrispettivo per il tempo di utilizzo del
servizio e alla sospensione immediata dell’utente dall’uso del servizio.
Ciascun utente internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro della biblioteca
che ne documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo.
La biblioteca prevede inoltre il rimborso spese fogli stampati (vedi servizio di
Riproduzione documenti)
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