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Regolamento sull’uso del servizio di accesso a Internet in Biblioteca 
 
 
 
La Biblioteca Comunale di Firenzuola offre ai propri utenti l’accesso a Internet come ulteriore 
strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali, in coerenza con le funzioni e gli 
obiettivi di una Biblioteca Pubblica. 
 

1. La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete e quindi non è 
responsabile per i contenuti offerti: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità 
delle informazioni reperite. 

 
2. L’accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano preso 

visione delle presenti disposizioni e abbiano compilato l’apposito modulo di iscrizione al 
servizio. 

 
3. Ogni utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro della Biblioteca che 

ne documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo. 
 
4. L’accesso a Internet è gratuito. 
 
5. Lo scarico dati può avvenire solo su dischetti o altri supporti forniti dalla Biblioteca. Una 

volta usciti dalla Biblioteca, i dischetti e gli altri supporti non possono più essere 
utilizzati sulle attrezzature della stessa. 

 
6. I floppy disk e altri supporti magnetici per lo scarico dei dati sono a pagamento, 

secondo le tariffe fissate annualmente con apposito atto della Giunta Comunale. 
 

7. In qualunque momento il personale della Biblioteca ha facoltà di verificare il corretto 
utilizzo degli strumenti da parte degli utenti del servizio. 

 
8. Il personale della Biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente 

con le esigenze di servizio. 
 

9. La durata del collegamento non può superare i 60 minuti. 
 

10. 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 di Internet. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle 
apparecchiature, al software o alle configurazioni nella misura stabilita 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
11. E’ vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o 

compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le 
prestazioni per gli altri utenti. E’ vietato inoltre alterare, rimuovere o danneggiare le 
configurazioni del software e dell’hardware dei computer della Biblioteca nonché 
scaricare in modo permanente dati o programmi. 

 
12. L’iscrizione al servizio dei minori di 18 anni, deve essere controfirmata da un genitore 

(o da chi ne fa le veci), che abbia preso visione del presente Regolamento. Il personale 
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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. 

 
13. La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare, rispetto alla 

gravità: 
• Interruzione della sessione 
• Sospensione o esclusione dall’accesso al servizio 
• Denuncia alle autorità competenti 
 

14. Una copia del presente Regolamento sarà collocata accanto ad ogni postazione Internet 
presso la Biblioteca ai fini della consultazione da parte degli utenti. 

 
15. La versione elettronica di questo documento è pubblicata nel sito web della Biblioteca 

Comunale di Firenzuola. 
 

16. L’utilizzo del servizio comporta da parte dell’utente la piena accettazione di tutte le 
norme stabilite dal presente Regolamento. 
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