
 

 

COMUNE DI CORTE FRANCA 
Provincia di Brescia 

 

Biblioteca Comunale 

Maestra Angela Costa 

UTILIZZO DEL COMPUTER  

E NAVIGAZIONE IN INTERNET 

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

ISCRIZIONE 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

NORME DI COMPORTAMENTO 

A tal fine dichiaro di: 

> assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso di 

Internet in Biblioteca nel rispetto delle leggi vigenti e in 

particolare delle norme relative al copyright e alla 

privacy; 

> essere consapevole che non è possibile alterare i dati 

presenti in Internet e modificare, rimuovere o 

danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

computer della Biblioteca; 

> riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il 

contenuto, la qualità e la validità delle informazioni; 

> essere consapevole che la Biblioteca non può 

garantire la riservatezza sulle ricerche effettuate, 

sollevando l’Amministrazione comunale, proprietaria 

della Biblioteca, da qualsiasi responsabilità civile e 

penale durante il collegamento a Internet; 

> riconoscere che l'utilizzo scorretto potrà comportare, a 

seconda dei casi: 1) interruzione della sessione 2) 

sospensione o esclusione dal servizio 3) denuncia alle 

autorità competenti; 

> essere consapevole che il personale è tenuto a 

controllare che il servizio venga utilizzato in modo 

conforme ai suddetti principi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 

comma 4 della Legge 31 Luglio 2005, n. 155. 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. Tali dati verranno trattati per finalità connesse 

esclusivamente alla richiesta di utilizzo dei computer della 

Biblioteca, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza 

e riservatezza. La informiamo inoltre che per gli effetti della 

Legge 31 Luglio 2005, n.  155 in materia di contrasto del 

terrorismo internazionale i suoi dati non potranno essere 

cancellati e saranno resi disponibili su motivato provvedimento 

dell’autorità giudiziaria o a richiesta della Polizia Postale. Titolare 

del trattamento dei dati forniti è il Comune di Corte Franca, con 

sede in Piazza di Franciacorta, 1 – 25040 Corte Franca (BS). 

 

Data_____________             In fede, [firma] 

__________________________________________________ 

 

 

COPIA PER L’UTENTE 

A tal fine dichiaro di: 

> assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso di 

Internet in Biblioteca nel rispetto delle leggi vigenti e in 

particolare delle norme relative al copyright e alla 

privacy; 

> essere consapevole che non è possibile alterare i dati 

presenti in Internet e modificare, rimuovere o 

danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

computer della Biblioteca; 

> riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il 

contenuto, la qualità e la validità delle informazioni; 

> essere consapevole che la Biblioteca non può 

garantire la riservatezza sulle ricerche effettuate, 

sollevando l’Amministrazione comunale, proprietaria 

della Biblioteca, da qualsiasi responsabilità civile e 

penale durante il collegamento a Internet; 

> riconoscere che l'utilizzo scorretto potrà comportare, a 

seconda dei casi: 1) interruzione della sessione 2) 

sospensione o esclusione dal servizio 3) denuncia alle 

autorità competenti; 

> essere consapevole che il personale è tenuto a 

controllare che il servizio venga utilizzato in modo 

conforme ai suddetti principi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

dell’art. 7 comma 4 della Legge 31 Luglio 2005, n. 155. 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. Tali dati verranno trattati 

per finalità connesse esclusivamente alla richiesta di 

utilizzo dei computer della Biblioteca, utilizzando 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

La informiamo inoltre che per gli effetti della Legge 31 

Luglio 2005, n.  155 in materia di contrasto del terrorismo 

internazionale i suoi dati non potranno essere cancellati 

e saranno resi disponibili su motivato provvedimento 

dell’autorità giudiziaria o a richiesta della Polizia Postale. 

Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di 

Corte Franca, con sede in Piazza di Franciacorta, 1 – 

25040 Corte Franca (BS). 



 

L’uso delle postazioni è strettamente individuale. Nel 

caso di utilizzo improprio dei computer o di 

comportamento scorretto il bibliotecario provvederà 

all’allontanamento del/i responsabile/i dalle 

postazioni. 

È possibile, se lo spazio lo consente, che due utenti 

siedano alla stessa postazione per condividerne 

l’utilizzo. In ogni caso la sessione avrà durata di 

un’ora. 

Avvertenze tecniche 

Non è possibile utilizzare il programma Outlook per 

utilizzare la casella email: è necessario accedere al 

sito del proprio gestore di posta. 

Non è possibile collegare direttamente il proprio 

computer alle postazioni informatiche della 

biblioteca. 

L’utente è responsabile in ordine alla violazione di 

accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. 

Per la propria sicurezza deve accertarsi, alla fine 

della sessione, di effettuare il logout dalla casella 

email o da altri siti. 

Non è consentito: 

 Installare programmi, rimuovere o modificare la 

configurazione hardware e software (ad es. 

cambiare la pagina iniziale, disconnettere o 

spegnere la postazione); 

 Accedere a pagine contenenti immagini 

pornografiche (art. 725 del Codice Penale e legge 

355/1975); 

 Disturbare la quiete della sala, ad esempio usando 

in modo improprio i computer, conversando al 

cellulare o con altri utenti ad alta voce. 

Il personale della biblioteca non è responsabile della 

vigilanza dei minori. Genitori e accompagnatori 

hanno l’obbligo di farsi carico direttamente del 

comportamento dei bambini e dei ragazzi in modo 

che utilizzino correttamente spazi e strutture. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

compilare in stampatello leggibile 

IO SOTTOSCRITTO/A [NOME E COGNOME] 

……………………………………………………… 

NATO/A A …………………………………………. 

IL …………………………………………………… 

INDIRIZZO COMPLETO 

……………………………………………………… 

TELEFONO ………………………………………….. 

EMAIL ……………………………………………… 

 

PARTE DA COMPILARSI IN CASO DI ISCRIZIONE AL 

SERVIZIO DI UN MINORE 

IN QUALITÀ DI GENITORE, O DI CHI NE FA LE VECI, 

DEL/DELLA MINORE [NOME E COGNOME MINORE] 

…………………………………………………….. 

NATO/A A …………………………………………. 

IL …………………………………………………… 

avendo preso visione delle presenti norme di 

comportamento per l’utilizzo dei computer 

della biblioteca chiedo l’autorizzazione a fruire 

dell’utilizzo del computer e  del servizio Internet, 

consapevole di essere responsabile dell’uso 

che ne verrà fatto e di ogni danno 

eventualmente procurato. 
 

Data_____________             In fede, [firma] 

__________________________________________________ 

La Biblioteca Comunale Maestra Angela Costa mette 

a disposizione degli utenti 3 postazioni per l’utilizzo del 

computer, la consultazione di Internet, la stampa da 

computer e l’utilizzo di programmi di scrittura, con 

finalità di studio, ricerca e documentazione. 

La durata massima di utilizzo del computer in una 

giornata è di un’ora. 

Sui computer sono a disposizione i seguenti 

programmi: Mozilla Firefox, Word, Excel, Power Point, 

Acrobat Reader. 

Servizi 

 Utilizzo dei programmi installati sui computer; 

 Navigazione Internet; 

 Possibilità di salvare dati con dispositivi USB; 

 Stampe formato A4 a colori o in bianco e nero; 

 Se necessario consulenza e assistenza da parte del 

bibliotecario (compatibilmente con gli altri compiti 

dello stesso). 

L’utilizzo dei computer, dei programmi installati e la 

navigazione Internet sono gratuiti.  

Ogni stampa in bianco e nero costa € 0,10. 

Ogni stampa a colori costa € 0,50. 

Accesso ai servizi 

Il servizio è accessibile negli orari di apertura al 

pubblico della Biblioteca Comunale. 

L’accesso è consentito a maggiorenni e minorenni 

iscritti al servizio (per i minori è richiesta l’iscrizione da 

parte di un genitore o di chi ne fa le veci). 

È possibile prenotare l’utilizzo di una postazione presso 

la biblioteca negli orari di apertura del servizio. 

Se l’utente non si presenta entro 15 minuti dall’inizio 

dell’ora prenotata, la postazione si considera libera. 

Nel caso le postazioni risultino occupate, gli utenti 

possono chiedere di essere inseriti in lista rivolgendosi 

al bibliotecario e quindi accedere, dietro chiamata 

del bibliotecario, alle postazioni che via via si rendono 

disponibili e che non siano prenotate. La chiamata 

viene fatta secondo l’ordine della lista di attesa. Gli 

utenti non presenti in sala al momento della chiamata 

conservano il diritto ad essere richiamati 

successivamente, ogni volta che si libera una 

postazione non prenotata. 


