COMUNE DI BUSSOLENO
Biblioteca Comunale “Nella Bar”
CRITERI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET

INTRODUZIONE
Il Comune di Bussoleno è impegnato in attività volte allo sviluppo ed al progresso culturale della
propria comunità.
In tale ottica garantisce pari opportunità di accesso ai servizi, promuove il diritto all’informazione
attraverso le strutture e gli strumenti previsti dalla legge ed operanti sul territorio nazionale.
Considerato che l’accesso gratuito ad internet, attraverso postazioni pubbliche, è strumento
utilizzato dagli enti locali per favorire la conoscenza degli strumenti informatici e promuovere
l’utilizzo del web come mezzo di comunicazione, consultazione e fruizione di servizi online a
cittadini ed imprese, si stabilisce di regolamentare la navigazione presso tutti gli internet point
gratuiti messi a disposizione dal comune.
Gli utenti di Internet sono obbligati ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in
accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita.

Uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti
Iscrizione e utilizzo
•
•
•
•
•
•
•

L’utilizzo delle postazioni internet in Biblioteca è gratuito e consentito unicamente per finalità
informative e di ricerca
L’iscrizione al servizio dei minori di 16 anni deve essere controfirmata da un genitore ( o da chi ne
fa le veci) che abbia preso visione e abbia sottoscritto le presenti norme di utilizzo
I bambini sotto i 12 anni non potranno connettersi senza la presenza di un adulto
In caso di sessioni riservate a classi di studenti, la sottoscrizione può essere effettuata
dall’insegnante
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’utilizzo di internet da
parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci
La durata della connessione sarà di 1 ora settimanale a utente
L’uso di internet è consentito, di norma , a non più di due persone a postazione

Informativa sulla legge 155 del 31 luglio 2005 “misure urgenti per
il contrasto del terrorismo internazionale

Il parlamento italiano ha emanato una legge che introduce una serie di misure per i gestori di servizi
telematici pubblici e privati, finalizzate a prevenire il rischio di azioni terroristiche, alle quali anche la
biblioteca di Bussoleno deve adeguarsi.
Artt. 6-7-7bis del decreto legge 27/7/2005(convertito con modificazioni dalla legge 31/7/205 n. 155)
Decreto Ministero Interno del 16/8/2005 (pubblicato sulla GU n. 190 del 17/8/2005
Circolare del Capo della Polizia 557/pas/1298d(22) del 29/8/2005
In base a tale norma siamo tenuti a :
•
•
•

•

identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, acquisendo i dati anagrafici riportati
su un documento d’identità tramite scansione o fotocopia al primo utilizzo e rivelare il numero e la
data di scadenza
controllare gli accessi alle singole postazioni e i software utizzati dagli utenti
far confluire i dati relativi agli accessi, registrati dal software, in un archivio che verrà conservato, a
norma di legge. Vi informiamo che l’accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale
autorizzato (come prevede il Testo Unico sulla tutela della pricacy) ma potranno essere forniti al
Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell’interno preposto ai
controlli.
Il tracciato degli accessi non riguarda i contenuti della navigazione. Tuttavia, la biblioteca dispone di
un dispositivo informatico (un server proxy) che provvede a registrare anche informazioni relative
alle pagine web registrate. I dati registrati sono inaccessibili al personale della biblioteca ma, in caso
di motivata richiesta dell’autorità giudiziaria, potranno essere trasmessi agli organi di polizia da
parte del servizio informatico del Comune

Per questa ragione e per molte altre ricordiamo che l’account e la password per l’accesso ad Internet
sono strettamente personali e devono essere utilizzati esclusivamente dal titolare

Servizi disponibili
1. navigare nelle pagine web di Internet
2. Accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è direttamente consultabile dal web (es.
web mail)
3. Spedire messaggi di posta elettronica direttamente e tramite web browser, senza modificarne le
configurazioni
4. I punti di accesso a internet possono essere utilizzati per uso off-line: ad esempio per scrivere con
Word o fare operazioni con Excel. In questo caso si raccomanda di eliminare ogni traccia di
documenti personali sul pc.

Servizi non disponibili
E’ vietato:

1. Visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio
(siti pornografici, erotici, ecc..)
2. Accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento.
3. scaricare software dalla rete
4. Installare programmi o applicazioni (es. per suonerie telefonini, ecc)
5. Alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer del servizio
6. Alterare dati
7. Immettere dati e programmi
8. Utilizzare programmi di Instant messaging e chat.
9. Caricare dati da supporti di proprietà (floppy, cd ecc)

Tariffe
Il servizio è gratuito tranne che per l’uso della stampante. Coloro i quali avessero la necessità di
scaricare o stampare file dovranno rivolgersi al personale. Sarà richiesto all’utente un rimborso forfetario
pari ad euro 0.15 per foglio A4 e euro 0.26 per foglio A3 che verrà stampato

Sanzioni
Il mancato rispetto delle suddette norme può comportare a seconda dei casi:
1. l’interruzione della sessione
2. la sospensione o l’esclusione dell’accesso al sevizio
3. l’attivazione di procedure di rivalsa economica a fronte di danni provocati da inosservanza delle
presenti norme
4. la denuncia

