Regolamento Provvisorio per l'accesso al servizio Internet
Art.1
Utenza
Possono fruire dell’accesso a Internet tutti i cittadini che presentino documento di identità in
corso di validità. La navigazione consente l’accesso a tutti i siti non bloccati dal software di filtro
adottato (davide 2.0). Per l’elenco e la descrizione delle 27 categorie filtrate si può consultare il
sito: http://www.davide.it/filtro/categorie_filtrate.php
Art. 2
Minorenni
I minori di 14 anni, possono navigare solo in presenza dei genitori o di persona maggiorenne da
essi delegata. Il genitore, compilando apposito modulo, ha facoltà di autorizzare la navigazione
del minore non accompagnato. I minori di 14 anni possono iscriversi al servizio Internet solo se
accompagnati dal genitore / tutore. In questa occasione il genitore / tutore constata il grado di
supervisione che può offrire la struttura, e sotto la propria esclusiva responsabilità ha facoltà di
acconsentire alla navigazione del minore non accompagnato. Ogni struttura che pure abbia
ricevuto ed accettato tale delega ha, in ogni momento, facoltà di annullarla, comunicandolo
tempestivamente al genitore / tutore la validità di tutte le deleghe (o singole deleghe) se vengono
meno le condizioni ambientali che garantiscono una navigazione sicura, ripristinando la sola
navigazione in presenza di un adulto responsabile del minore.
Per i minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni è necessaria l’autorizzazione firmata dai genitori.
Le password sono personali. Vengono assegnate anche ai minori. La navigazione consente
l’accesso a tutti i siti non bloccati dal software di filtro adottato (davide 2.0).
Per l’elenco e la descrizione delle 27 categorie filtrate si può consultare il
sito:http://www.davide.it/filtro/categorie_filtrate.php
Art. 3
Modalità di accesso
L’accesso è gratuito e avviene previa registrazione dell'utente che contestualmente riceverà la
Password. Per richiedere la registrazione, gli utenti maggiorenni, devono esibire un documento di
identità valido.
Si intende per documento di identità: “la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità'
personale del suo titolare.” (DPR 445/2000)
Dunque:
- Carta d’identità (anche degli altri Paesi europei)
- Passaporto
- Patente
- Patente nautica
- Permesso di soggiorno corredato di fotografia
La prenotazione di una postazione occupata si effettua solo permanendo fisicamente nell’area
riservata all’attesa (generalmente adiacente alle postazioni).

L’accesso al PC è consentito solo aprendo una sessione tramite proprio Username personale. Non
è consentito utilizzare sessioni aperte da altri utenti.
Ogni utente ha a disposizione un’ora al giorno di utilizzo dei PC. (ogni struttura può consentire
utilizzi temporali giornalieri diversi più brevi o più estesi, comunicandolo chiaramente agli utenti).

Art. 4
Servizi disponibili al pubblico
- Tutte le attività che si svolgono su internet e che non comportano l’installazione di nuove
componenti software o la configurazione personalizzata di componenti già presenti, e che non
sono bloccate dal filtro Davide 2.0
- L’utilizzo di tutti i programmi installati e disponibili
- Download di documenti e salvataggio su pen drive personali
- Stampa b/n su carta con modalità di pre-pagamento (euro 0,10 per foglio)
Art. 5
Responsabilità, divieti e sanzioni
1. Non è ammessa la consultazione di siti web con contenuto pornografico o violento o qualunque
attività informatica illecita o illegale.
2. Gli utenti sono responsabili dell’uso improprio dell’account a loro rilasciato. Non è consentito
navigare utilizzando account di altre persone, né tantomeno cedere il proprio account ad altri. Gli
utenti devono, durante la navigazione, avere con sé un documento: in ogni momento il
bibliotecario può richiederne l’esibizione al fine di comprovare l’uso del proprio account da parte
dell’utente (DPR 155/05).
3. L’accesso alle postazioni è consentito solo a singoli individui. L’accesso a gruppi (massimo
due/tre persone) deve essere autorizzato dagli operatori della biblioteca, e comunque solo per
motivi di studio e di ricerca.
4. Gli utenti sono tenuti ad osservare il massimo silenzio e a comportarsi civilmente. E’ vietato
l’uso dei cellulari e l’ascolto del sonoro, se non in cuffia. (ove le condizioni ambientali e strumentali
consentano l’effettuazione di questo servizio)
5. La prenotazione di una postazione si effettua solo permanendo fisicamente nell’area riservata
all’attesa. Per ogni controversia riguardante la precedenza bisogna rivolgersi ai bibliotecari.
6. È vietato rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei PCInternet della biblioteca.
Resta inteso che infrazioni più gravi di quelle menzionate devono essere sanzionate a norma
dell’art. 30 del Regolamento del Servizio bibliotecario comunale. In particolare l’utente è
responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. Il
sistema registra automaticamente le attività degli utenti che risponderanno a norma di legge per
ogni attività illegale.
Sospensione dal Servizio
Gli utenti che svolgeranno attività non ammesse dal presente regolamento ( punti 1 – 6),
incorreranno nell’immediata sospensione, per 3 mesi, dal servizio Internet, nella biblioteca dove è
avvenuta l’infrazione.

La reiterazione di comportamenti illeciti comporterà l’esclusione per un periodo di 6 mesi.
Una successiva reiterazione di compartimenti illeciti comporta l’esclusione definitiva dal Servizio di
accesso pubblico ad Internet.
La riabilitazione degli utenti sospesi deve essere effettuata solo dalla struttura che ha comminato
la sospensione.
La sospensione è valida in tutto il sistema.

