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Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 20.05.1998

COMUNE DI SCHIO

Biblioteca Civica "R. Bortoli"
Schio

Regolamento del servizio di consultazione Internet

1. Il Comune di Schio predispone presso la Biblioteca Civica e l'Ufficio Informagiovani un posto pubblico di accesso alla rete
internazionale INTERNET.
2. L'accesso a Internet è attivato in armonia con le finalità e i compiti dei servizi erogati dal Comune di Schio.
3. Sono ammessi all'utilizzazione di Internet gli utenti della Biblioteca che abbiano compiuto i 18 anni di età ed anche i
minorenni se autorizzati dai genitori o accompagnati dagli insegnanti, previa sottoscrizione di apposito modulo.
4. Le sessioni di lavoro in Internet si svolgono previa compilazione del modulo di richiesta predisposto dagli uffici preposti.
La sessioni di lavoro è effettuata con l'assistenza del personale autorizzato.
5. La singola sessione di lavoro non può, di norma, superare l'ora di tempo (60 minuti primi). Potrà essere ammesso il
prolungamento della sessione compatibilmente con le richieste del pubblico e le esigenze del servizio.
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6. L'utilizzazione dell'accesso Internet è soggetta al rimborso spese onnicomprensivo, per ogni quarto d'ora (o frazione) di
utilizzo, il cui importo verrà fissato periodicamente dalla Giunta Comunale che in prima applicazione è determinato in €
0.52 (cinquantadue centesimi).
7. E' consentito all'utente di Internet di avvalersi dell'uso della E-MAIL (posta elettronica) sia direttamente che
indirettamente, sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale.
8. Lo scarico dei dati da Internet a dischetto è soggetto a validazione del responsabile dell'ufficio. La validazione è vincolata
al rispetto dell'art. 2 del presente Regolamento e alla legislazione italiana vigente sulla tutela giuridica delle banche dati e
del copyright. Nel caso in cui l'esportazione sia validata, la memorizzazione verrà effettuata dal personale autorizzato su
dischetto fornito dall'ufficio. Il costo del dischetto nuovo sarà rimborsato dall'utente.
9. Le sessioni di lavoro effettuate dal personale della Biblioteca e dell'Ufficio Informagiovani autorizzato per conto
dell'utente, sono soggette, come per le sessioni di lavoro su altre banche dati, alle tariffe di consulenza in vigore.
10. Può essere negato l'accesso a Internet o interrotta la sessione di ricerca all'utente che non intenda rispettare le norme del
presente Regolamento o ponga in essere attività contrarie al buon uso del bene pubblico demaniale.
11. Per quanto non specificato in questo Regolamento valgono le norme dei Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili le
norme del diritto italiano vigente.
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 20.05.1998, divenuto esecutivo il 10.06.1998
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