INFORMATIVA UTILIZZO SERVIZI INTERNET
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
1) L’accesso ai servizi Internet è gratuito ed è consentito esclusivamente agli utenti regolarmente
iscritti alla biblioteca che abbiano preso visione della Carta Regolamento dei Servizi Multimediali,
compilato l’apposito modulo e sottoscritto l’apposita registrazione che documenta il giorno, l’ora,
la postazione e il tipo di utilizzo.
2) Per questo servizio la Biblioteca mette a disposizione dei propri utenti cinque postazioni.
Normalmente ad ogni postazione può accedere 1 utente alla volta.
3) Per l’utilizzo di internet nei PC della Biblioteca è possibile effettuare sessioni di 30 minuti ,
eventualmente rinnovabili in assenza di altre richieste di utenti che non abbiano effettuato
sessioni nella medesima giornata.
4) Per l’utilizzo del Wi fi è necessario richiedere una password temporanea che permette l’accesso per
tre ore.
5) L’orario di apertura del Servizio Internet è sempre compreso all’interno dell’orario al pubblico della
Biblioteca. I computer vengono spenti venti minuti prima della chiusura della Biblioteca.
6) Il personale della Biblioteca non può assistere l’utenza impegnata nella consultazione internet e
può verificare in ogni momento il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione degli utenti.
SERVIZI DISPONIBILI AL PUBBLICO
Nel rispetto delle finalità della Biblioteca sono disponibili al pubblico i seguenti servizi:
• Consultazione siti e pagine Web
• Consultazioni di supporti digitali e multimediali di proprietà della Biblioteca.
• Download su pen drive personali
• Wi fi gratuito
Il personale addetto, per cause di servizio, può non permettere operazioni di riversamento dati che
richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato.

SERVIZI NON DISPONIBILI AL PUBBLICO
•
•
•
•

Account di posta elettronica
Upload
Download su disco fisso
Collegamento a Pc privato
UTENTI IN ETA’ MINORE
•

•

L’iscrizione al servizio dei minori di 14 anni , previa visione delle Raccomandazioni per una
navigazione sicura ad uso dei minori deve essere controfirmata, alla presenza del
bibliotecario, da un genitore (o chi ne fa le veci), che abbia preso visione del Regolamento.
Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso autonomo di
Internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.

