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PREMESSA
Le presenti disposizioni concernono l’utilizzo delle postazioni fisse.
Per l’utilizzo della tecnologia WiFi si rimanda al relativo Regolamento.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
L’utente dovrà richiedere al personale esplicita abilitazione al servizio e prendere visione delle presenti
Linee guida.
Per iscriversi al servizio è necessario:
• sottoscrivere un apposito modello fornito dal personale della biblioteca
• esibire un documento d’identità valido
• esibire la tessera di BrianzaBiblioteche
• per i residenti nella Regione Lombardia: esibire la CRS (Carta Regionale dei Servizi)

ACCESSO AL SERVIZIO
Una volta effettuata l’abilitazione, l’accesso al servizio avviene durante gli orari di apertura al
pubblico.
Ciascun utente può utilizzare il servizio sino a 1 ora al giorno.
L’uso di Internet è consentito a non più di due utenti contemporaneamente per postazione.

UTENTI MINORENNI
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa richiesta di abilitazione sottoscritta da un
genitore (o da chi ne fa le veci) da consegnare al personale della Biblioteca. Con tale richiesta i genitori
sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo di Internet da parte di minorenni.

NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
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).
Nell’utilizzo di Internet l’utente è tenuto ad osservare la legislazione vigente, ivi comprese le leggi in
materia di diritto d’autore, tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali relative al settore
informatico e della comunicazione elettronica.
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.

È vietato recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete mediante l’invio di messaggi di posta
elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari o compiere azioni di mail indiscriminata
(spamming); in ogni caso l’utente si assume la totale responsabilità dei messaggi inviati.
È vietato accedere a siti che per contenuti e/o immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del
servizio( siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza o al razzismo, ecc).
In generale l’utente si assume ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio, ivi compresi gli esiti
di eventuali transazioni con utilizzo di sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini.
È vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete.
È altresì vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware del
computer della Biblioteca.
In caso di violazione di quanto sopra citato il Responsabile della Biblioteca si riserva di provvedere
alla sospensione dell’utente dal servizio Internet e all’eventuale ricorso all’Autorità competente.
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