Comune di Gesturi

Provincia del Medio Campidano

PROGETTO @LL-IN
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ACCESSO ALLE POSTAZIONI INTERNET
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.09.2013

Pagina 1 di 3

Art. 1
Finalità e utilizzo delle postazioni internet
L’Amministrazione Comunale riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle
esigenze di ricerca, studio, documentazione e impiego del tempo libero e come tale deve essere utilizzata
in coerenza con le funzioni fondamentali della stessa;
L’Amministrazione Comunale in virtù dell’adesione al progetto @ll-in offre ai propri utenti l’accesso a
Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
Il presente regolamento intende disciplinare l’accesso ad internet attraverso l’utilizzo di postazioni
pubbliche.
La qualità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all’utente
vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
Il Centro non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet
può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico. Lo stesso non è perciò responsabile per i
contenuti offerti.
Art. 2
Modalità di accesso al servizio
L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente a coloro che hanno compilato l'apposito modulo
di iscrizione, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, in presenza del
personale addetto.
L'iscrizione al servizio da parte dei minori di 18 anni, è subordinata alla compilazione dell’apposito modulo
da parte di un genitore (o da chi ne fa le veci) in presenza del personale addetto.
I minori di anni 12 possono accedere al servizio solo se accompagnati da un adulto.
A ciascun utente, in occasione del primo accesso al servizio, verrà consegnata copia del presente
regolamento che dovrà essere restituita, all’operatore del Centro, firmata in ogni pagina per accettazione
dei contenuti.
L'accesso al servizio internet è consentito durante gli orari di apertura al pubblico e compatibilmente con la
disponibilità di postazioni libere e l’apertura delle sessioni di collegamento a Internet è effettuata dal
personale del Centro.
Ciascun utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro d’uso del servizio che ne documenta
il giorno, l'orario e la postazione di utilizzo.
Il tempo concesso per l’utilizzo della postazione internet è di 60 minuti. Allo scadere del tempo, se la
postazione non è richiesta, l’utente, su esplicita richiesta fatta al personale del Centro, può continuare ad
utilizzarla per altri 60 minuti, per un totale complessivo massimo giornaliero di 120 minuti.
L’utilizzo della singola postazione è consentito a non più di due utenti contemporaneamente.
Il personale addetto al Centro non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da parte dei
minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
Art. 3
Servizi disponibili al pubblico
Le postazioni internet possono essere utilizzate per:
Ø navigare nelle pagine web di Internet;
Ø accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è consultabile direttamente dal web (es.
web mail, free e-mail);
Ø l’uso "off-line" (ad es. per scrivere con word o fare operazioni con excel); si raccomanda di
eliminare ogni traccia di documenti personali sul pc, il Centro non è responsabile per eventuali
problematiche legate alla dimenticanza di tali documenti, in quanto è vietata la registrazione
permanente di dati sul disco fisso del computer delle postazioni;
Ø l’utilizzo di cd-rom o pen driver USB o tecnologie simili per scarico dati (download), che non vadano in
contrasto con le norme precedentemente e di seguito esposte;
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Ø la stampa su carta di un documento, non dovrà essere superiore a n. 6 pagine per sessione, per un
totale mensile di massimo 15 pagine. Il personale addetto, per cause di servizio, può impedire le
operazioni di stampa.
Art. 4
Servizi non disponibili al pubblico
Le postazioni internet non possono essere utilizzate per:
Ø visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio
(siti pornografici, erotici, ecc.);
Ø accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento;
Ø installare programmi o applicazioni (upload, es. per suonerie telefonini, ecc.);
Ø effettuare telefonate virtuali con skype;
Ø caricamento di file in rete (FTP);
Ø partecipazione a conferenze elettroniche;
Ø utilizzare chat o sms;
Ø scopi commerciali e/o di lucro;
Ø usufruire di giochi on-line;
Ø connessioni a sito lottomatica o qualsiasi altro sito di scommesse on-line.
Art. 5
Costi per l’utilizzo del servizio
Il servizio di accesso ad Internet è gratuito.
Art. 6
Norme di comportamento e responsabilità degli utenti
Internet può essere utilizzato solo per scopi legali.
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto
dal servizio di Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright
e delle licenze d’uso.
Durante la propria sessione di utilizzo, l’utente è responsabile di eventuali danni alle postazioni anche in
caso di richiesta di assistenza da parte del personale.
E’ vietato:
Ø svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete;
Ø alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware del computer del
Centro e installare ex novo componenti hw e sw.;
Ø assumere obblighi contrattuali che comportino costi a carico della biblioteca;
Ø inviare per uso personale, a siti telematici, dati relativi al Centro o alla Amministrazione Comunale;
Ø utilizzare programmi presenti sul computer senza l’autorizzazione del personale addetto;
Ø effettuare violazioni delle vigenti leggi sulla sicurezza dei sistemi informatici (L. n. 547 del
23.12.1993) e sulla tutela dei dati personali (Dlgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei
dati personali”);
Ø visitare siti che mostrino testi o immagini offensivi per le persone presenti.
Art. 7
Assistenza del personale
Il servizio di navigazione in rete non è assistito dall’operatore del Centro, l'utente pertanto svolge
autonomamente le proprie ricerche.
Gli utenti che chiedono di poter accedere al servizio Internet devono garantire di disporre di cognizioni
elementari d’uso.
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Art. 8
Sanzioni
L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme di cui al presente regolamento, può comportare:
Ø interruzione, sospensione o esclusione dall’accesso al servizio a seconda della gravità dell’infrazione
rilevata dal personale addetto;
Ø denuncia alle competenti autorità, e la sanzione del comportamento inidoneo e/o della violazione
riscontrata;
Ø l'attivazione di procedure di rivalsa economica a fronte di danni provocati da inosservanza delle
presenti norme;
Art.9
Interruzione del servizio
L’amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il servizio per occasionali
esigenze di organizzazione, in conseguenza di guasti sulla linea o relativi ai macchinari, nonché in relazione
a diverse disposizioni e interventi delle autorità competente.
Si riserva altresì la facoltà di disattivare definitivamente il servizio qualora non venga usato in
maniera propria dagli utenti o per qualsiasi altra motivazione che lo renda opportuno o necessario.
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