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1. Obiettivi
La biblioteca civica di Livorno Ferraris riconosce l'utilità dell'informazione elettronica 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 in conformità al Manifesto
IFLA per Internet.
2. 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 completa conoscenza di ciò che
Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa quindi non è responsabile per i
contenuti offerti.
3. Modalità di accesso
L’accesso è consentito a tutti, dopo aver preso visione del regolamento e dopo averlo sottoscritto.
Ogni sessione di collegamento dura al massimo 45 minuti, prorogabili qualora la postazione non fosse
richiesta da altri utenti, fino ad un massimo di tre ore al giorno. Al termine di ogni sessione è necessario
firmare il registro predisposto al banco (con la firma l’utente sottoscrive la visione del regolamento).
E’ possibile prenotarsi, sia al telefono che di persona, fino ad un massimo di una sessione giornaliera; la
prenotazione decade se l’utente non si presenta entro 15 minuti dall’inizio dell’ora prenotata.
L'accesso a internet è gratuito.
L’utente può richiedere la stampa di documenti al costo di 0,80 centesimi al foglio.
3 BIS. 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 il genitore/tutore
solleva la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi
minorenni.
L’adulto responsabile prende atto che una volta iscritto al servizio, il minore potrà accedervi liberamente.
Durante l’accesso al servizio il minore non accompagnato non sarà in alcun modo supervisionato dal
personale – ad eccezione che l’ausilio del personale venga richiesto per risolvere eventuali problemi tecnici
– ed il personale non sarà in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali illeciti commessi dal minore
durante la navigazione in internet, per i quali sarà chiamato a rispondere il genitore/tutore.

4. Responsabilità e obblighi per l’utente
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti dell’uso di
Internet incluse le conseguenze che possono derivare dalla violazione degli accessi protetti, del copyright e

delle licenze d’uso. È vietato altresì l’accesso a siti e/o contenuti che risultino in contrasto con il decoro del
luogo pubblico.
L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni .

5. Assistenza
Il personale ha la facoltà di sospendere il collegamento qualora l’utente agisca in contrasto con quanto
sopra indicato.

Modello di richiesta per utilizzo servizio internet e servizio Wi-Fi comunali da parte di minorenne

Il
sottoscritto_____________________________________________________________________________n
ato a ____________________________il_____________________________residente a
______________________________in
via/corso_________________________________________________________
documento di identità__________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________

AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________, nato/a a
___________________________il______________________________
ad accedere ai servizi di internet e Wi-Fi, erogati dalla biblioteca comunale, offerti gratuitamente
dall’Amministrazione comunale di Livorn o Ferraris, sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità relativa
agli usi da parte di minorenni.
Dichiara di avere preso visione dei Regolamenti e di accettarne tutte le condizioni.

Data__________________________

Firma del sottoscrittore________________________________________________

Firma del dipendente comunale all’atto del modulo_________________________

