
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET della Memo

La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore 
di contenuti web: è compito dell’utente valutare criticamente la qualità delle informazioni. 
La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza 
di tutto quello che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico.
Pertanto non può essere considerata responsabile dei contenuti offerti dalla rete.

Le postazioni multimediali

La biblioteca mette a disposizione degli utenti postazioni per la navigazione Internet, 
consultazione cataloghi, videoscrittura.
L'accesso alle postazioni multimediali è riservata agli iscritti al servizio, sia adulti che 
ragazzi Per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un genitore L'adulto che 
iscrive il minore al servizio internet si assume la responsabilità diretta sul corretto utilizzo 
delle postazioni e del rispetto delle norme di accesso al servizio internet della Memo da 
parte del minore.
Nelle postazioni riservate alla consultazione del catalogo non è possibile effettuare la 
navigazione libera.
3 postazioni sono dotate di scanner.

Le regole per l’accesso ad Internet

L'accesso ad Internet è consentito solo agli iscritti al servizio di prestito attraverso ID 
(numero della tessera utente) e password personale.
Le postazioni sono disponibili durante l’orario di apertura della biblioteca.
La biblioteca mette a disposizione postazioni per la navigazione Internet.
Ogni utente può effettuare 60’ di navigazione al giorno.
Al termine di ogni sessione internet i computer cancellano tutte le informazioni salvate dal 
precedente utente lasciate sul pc.

Cosa è possibile fare nelle postazioni Internet

� navigare nelle pagine web di Internet.
� accedere alla propria casella di posta elettronica solo se questa è consultabile 
direttamente dal web.
� salvare documenti e software. Il salvataggio dei dati può avvenire su penne usb o 
cd dell’utente.
� introdurre penne usb e cd nel driver.
� inviare messaggi nei gruppi di discussione quando questi non richiedono l’uso di 
client di posta elettronica.
� visitare siti che per contenuti e immagini non siano in contrasto con le finalità 



pubbliche del servizio.
� chattare e/o inviare sms purchè da pagina web.
� scaricare documenti sul computer.

Cosa non è possibile fare nelle postazioni Internet

� non è possibile attivare sessioni di FTP.
� non è possibile utilizzare e configurare il proprio account sul client di posta (MS 
Outlook Express, Eudora, ecc.).
� non è possibile fare collegamenti TELNET.
� visitare siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche 
del servizio.
� non è possibile scaricare e/o installare sw quali loghi, suonerie, programmi per 
chattare, ecc.

Assistenza

Il personale bibliotecario garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le 
esigenze del servizio.
Per informazioni e assistenza informatica è a disposizione un responsabile dei servizi 
informatici presente 4 ore al giorno negli orari di apertura al pubblico.
Agli utenti non è consentito spegnere o accendere il computer di propria iniziativa.

Responsabilità e obblighi per l’utente

L’utente è direttamente responsabile a norma delle leggi vigenti, per l’uso fatto del servizio 
Internet, in particolare di ogni violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze 
d’uso. La Memo mantiene a disposizione delle autorità competenti i dati relativi all'uso dei 
computer della mediateca. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle 
apparecchiature, al software o alle configurazioni.
L’utente che non rispetta quanto previsto da questo regolamento può subire una sanzione 
che va dall’interruzione della sessione, all’esclusione temporanea dal servizio Internet fino 
ad un massimo di 3 mesi o la denuncia alle autorità competenti.


