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Biblioteca comunale Carpaneto P.no
MODULO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO HOT SPOT WiFi

Nome _________________________________ Cognome _______________________________________
Residenza in via _______________________________________________________ n. _______________
CAP ___________________ città ___________________________________ provincia _______________
Nazione ______________________________________ telefono __________________________________
e-mail ________________________________________ data di nascita ____________________________
tipo di documento:


Carta identità

Patente

Passaporto

Permesso di soggiorno

Numero ______________________________________ nazione __________________________________
Comune _____________________________________ data rilascio _______________________________
L’utente si impegna ad attenersi al regolamento riportato sul retro.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La
informiamo di quanto segue:








I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: accesso al servizio di navigazione internet;
Il trattamento sarà effettuato con la seguenti modalità: manuale e informatica;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso al servizio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il
mancato accesso;
I dati saranno registrati e potranno essere comunicati, su richiesta, all’autorità giudiziaria;
Il titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29100 Piacenza;
Il responsabile del trattamento è il Sindaco;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003 che si trascrive di
seguito integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione ed accettazione
L’interessato ..................................................

Data………………………

s

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE di CARPANETO PIACENTINO
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 30/09/2005.

1. Obiettivi del servizio
La biblioteca riconosce l'utilità dell'informazione fornita da mezzi telematici per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità, e
pertanto offre ai propri iscritti l'accesso a Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
Internet è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della biblioteca stessa, ovvero come fonte di informazione
per finalità di ricerca, studio, documentazione e impiego del tempo libero.
2. Modalità di accesso al servizio
La biblioteca di Carpaneto Piacentino garantisce il pubblico accesso ad Internet a tutti i suoi iscritti aderenti, che abbiano preso visione delle presenti modalità di
accesso e compilato l'apposito modulo allegato.
L'accesso al servizio avviene su prenotazione delle postazioni disponibili e durante gli orari di apertura al pubblico.
Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti oppure telefonando alla Biblioteca.
L'uso di Internet è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente per ogni postazione.
I tempi di prenotazione vanno da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 2 ore consecutive.
In caso di disponibilità di postazioni libere, l'utente ha facoltà di proseguire la consultazione di Internet fino ad un massimo di 4 ore giornaliere.
In assenza di prenotazione, sarà consentito l'accesso alle eventuali postazioni libere negli intervalli di utilizzo da parte degli utenti prenotati. Se l'utente che ha
prenotato il servizio non si presenta entro 10 minuti dall'inizio del periodo prenotato, la postazione è da considerarsi libera. Ciascun utente è tenuto a compilare,
per ogni sessione di consultazione di Internet, l'apposito registro della Biblioteca che ne documenta il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo.
L'accesso a Internet è a pagamento, secondo le tariffe fissate annualmente con apposito atto della Giunta Comunale.
Le postazioni sono collocate in sale aperte al pubblico. In qualunque momento il personale della biblioteca ha facoltà di verificare il corretto utilizzo degli strumenti
da parte degli utenti del servizio.
3. Utenti minorenni
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore (o di chi ne fa le veci) dell'apposito modulo in calce alle presenti
disposizioni. Con tale autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi
minorenni.
4. Servizi disponibili
Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:
 Consultazione WWW, Telnet;
 Scarico dati (download) solo su dischetti forniti dalla Biblioteca
 Stampe
 Posta elettronica presso fornitori di free e-mail
 Partecipazione a conferenze telematiche (newsgroup)
Si intendono esclusi dall’accesso al pubblico tutti i servizi non esplicitamente riportati nell’elenco precedente.
5. Assistenza
Il personale della Biblioteca garantisce a tutti gli utenti l'assistenza di base per l'attivazione della connessione Internet, compatibilmente con le altre esigenze di
servizio.
6. Costi per l'utilizzo del servizio
Il costo della connessione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. L'unità minima di costo è pari a 5 minuti.
Il pagamento viene effettuato alla fine di ciascuna sessione di connessione. In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso di Internet, non è
parimenti previsto il recupero dei tempi non fruiti.
7. Qualità dell'informazione.
La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni
reperite.
La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico, e
pertanto non è da ritenersi responsabile per i contenuti offerti.
Le postazioni internet destinate all’utenza della biblioteca sono in ogni caso dotate di opportuni filtri di sicurezza / firewall di cui il sistema informatico del Comune
di Carpaneto è fornito.
8. 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.
9. Sanzioni
L'uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente disciplinare 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.
La violazione degli obblighi di cui al presente atto può comportare, rispetto alla gravità:
a) interruzione della sessione;
b) sospensione o esclusione dell'accesso al servizio;
c) denuncia alle autorità competenti
L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale
10. Pubblicità del presente Regolamento.
Una copia del presente Regolamento è collocata accanto ad ogni postazione Internet, ai fini della consultazione da parte dell'utente. La versione elettronica di
tale documento è pubblicata all'interno del sito web del comune.
L'utilizzo del servizio comporta da parte dell'utente la piena accettazione di tutte le norme stabilite dal presente disciplinare.

