Internet in biblioteca
Accesso
•
La connessione con la rete internet è disponibile per tutti, residenti e non residenti, senza
limiti di età.
•
La biblioteca promuove l’uso delle tecnologie informatiche e telematiche presso la
popolazione attraverso corsi di addestramento.
•
L'accesso al servizio comporta una registrazione che per i minori deve essere sottoscritta da
un genitore.
•
Gli orari dei servizi multimediali terminano, di norma, dieci minuti prima della chiusura al
pubblico.
Le postazioni multimediali
•
Gli utenti troveranno 6 PC con il software per la navigazione nel Web, una stampante
COLORI e B/N di rete.
•
L’uso dello scanner può essere richiesto al personale della biblioteca.
Servizi
•
Il personale della biblioteca è al servizio del pubblico per avere supporto tecnico nell’uso
delle attrezzature, del software installato, per effettuare ricerche e per accedere ai servizi gratuiti di
assegnazione di indirizzi email.
•
La biblioteca offre un servizio di prenotazione per l’uso delle postazioni, la durata del
collegamento è limitata solo dalla richiesta d’uso da parte di altri utenti (in questo caso si ha diritto
a solo un’ora di collegamento).
Costi
Il costo di connessione è di € 0,50 per un’ora di connessione per i ragazzi della scuola dell’obbligo e
di € 1,00 per un’ora di connessione per gli adulti.
LA NAVIGAZIONE WI-FI E' GRATUITA
Sicurezza e protezione
Le nostre precauzioni sono le seguenti:
•
registrazione dell’utente che accede alla rete
•
la sicurezza degli accessi internet, viene effettuato con prodotti Comperio,
Norme di comportamento e responsabilità degli utenti
•
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso
dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette), delle quali occorre prendere
visione all'atto della prenotazione.
•
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente.
•
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi,
dell'uso fatto del servizio Internet.
•
La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle
licenze d'uso.
•
E' vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete. E`
altresì vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei
computer della Biblioteca.
Sanzioni
•
L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento
autorizzano il personale della Biblioteca a interrompere la sessione prenotata con obbligo di
pagamento della tariffa oraria e a sospendere l'utente dall'accesso al servizio. Per eventuali danni
alle attrezzature, verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di ogni singola biblioteca
e dalle leggi vigenti.

