NORME D'USO del servizio Internet
della Biblioteca CIVICA E  DEL CENTRO MULTIMEDIALE
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
1.1 L’accesso a Internet offerto pone come obiettivo principale l’alfabetizzazione informatica dei propri utenti e la familiarizzazione degli stessi ad un uso consapevole della comunicazione telematica.
1.2 Internet è una risorsa che in biblioteca è da intendersi dunque come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione e più in generale come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
 
 SERVIZI DISPONIBILI AL PUBBLICO
2.1 Navigare nelle pagine web di Internet;
2.2 Accedere alla propria casella di posta elettronica se è consultabile direttamente dal web (Webmail);
2.3 Download su supporti forniti dalla biblioteca.
 
MODALITA’ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 Il servizio e’ aperto a tutti gli iscritti delle biblioteche del Consorzio, che non risultino sospesi dal servizio di prestito; gli utenti sono tenuti a rispettare le comportamento stabilite dal codice di comportamento più avanti specificato;
3.2 La tariffazione del servizio viene decisa dal Sistema Bibliotecario Nord Ovest, erogatore del servizio di connessione;
3.3 La durata delle sessioni viene decisa d’intesa con il Sistema Bibliotecario Nord Ovest, erogatore del servizio di connessione;
3.4 Gli utenti minori di 18 anni potranno accedere al servizio consegnando (la prima volta) il modulo di autorizzazione (allegato A) compilato e firmato dal genitore o da chi ne fa le veci e la fotocopia del documento di identità (carta d'identità, patente, permesso di soggiorno o passaporto) del genitore o di chi ne fa le veci;
3.5 L’utente maggiorenne accederà al servizio presentando (la prima volta) il documento di identità (carta d'identità, patente, permesso di soggiorno o passaporto), la tessera della biblioteca e compilando il modulo apposito (Allegato B).
 
CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UTENTE DEI SERVIZI INTERNET IN  BIBLIOTECA
4.1 rispettare la Netiquette e in particolare le seguenti regole di utilizzo: non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili (es. catena S. Antonio), o comunque messaggi informativi non espressamente richiesti;
4.2  non compiere azioni di “mail indiscriminato - spamming”;
4.3  non usare nessun altro tipo di procedura, né altro software che non sia Internet Explorer o Firefox;
4.4  osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico, oltre ad ogni altra disposizione di legge;
4.5  assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
4.6  riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
4.7  sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento Internet a mezzo della postazione messa a disposizione dal servizio;
4.8  assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet;
4.9  In ragione del ruolo educativo del servizio Internet in biblioteca, ad ogni utente è vietato:
	accedere a siti che riportano contenuti pornografici o scabrosi o che incitino alla violenza o all’odio razziale;

utilizzare parole ingiuriose o diffamanti o comunque ricorrere al turpiloquio. 

LA VIOLAZIONE DEL PRESENTE CODICE COMPORTA L'IMMEDIATA ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

