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COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

 
Regolamento di connessione pubblica alla rete Internet 

tramite postazioni fisse e con tecnologia wireless fidelity (WiFi) 
della  Biblioteca comunale “Elsa Morante” di Scanzorosciate. 

 
 

1 – Finalità del servizio. 
1.1 L’utilizzo di risorse informative, educative e ricreative tratte dalla rete Internet concorre al 
raggiungimento delle finalità della istituzione bibliotecaria nel suo complesso. In particolare il 
servizio è finalizzato: 

� Alla diffusione della conoscenza tramite l’uso di nuove tecnologie; 
� All’accesso ai servizi da parte dei cittadini diffondendo informazione e conoscenza e 

facilitando le attività di studio, ricerca, documentazione e ricerca di opportunità di lavoro. 
 
2 – Descrizione del servizio. 
2.1 Il servizio consente la connessione temporanea ad Internet, nel rispetto della legislazione 
vigente e delle finalità di cui all’art. 1, presso l’area WiFi della Biblioteca, dove sono installate 
anche le postazioni fisse. 
2.2 Il servizio è attivo durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca. Può essere 
sospeso in qualsiasi momento, anche senza preavviso, per cause di forza maggiore. 
2.3 Il servizio è gratuito. 
 
3 – Condizioni e modalità di accesso al servizio. 
3.1 L’iscrizione al servizio si effettua autonomamente, con richiesta e rilascio di password 
tramite sms gratuito, presso l’area WiFi della Biblioteca, ove sono collocate anche le postazioni 
fisse; la validità dell’iscrizione può essere sospesa per infrazioni al Regolamento o per cause di 
forza maggiore. 
3.2 L’accesso all’area WiFi, ove sono collocate anche le postazioni fisse, è consentito a partire 
dai quindici anni di età. 
3.3 L’utente ha a disposizione due ore al giorno di navigazione gratuita nei giorni di apertura al 
pubblico della biblioteca.  
3.4 La navigazione presso ogni singola postazione, fissa o mobile, è consentita ad un utente per 
volta.  
4 – Servizi non disponibili. 
4.1 Assistenza e supporto tecnico da parte del personale. In particolare il personale non effettuerà 
ricerche per conto dell’utente. 
4.2 Divieti: 

a) Sono vietati sia sulle postazioni fisse che su quelle portatili: download di files 
utilizzando programmi di “file sharing”; download di files protetti da copyright; 
telefonate virtuali; giochi on-line.  
b) Sono vietati inoltre sulle postazioni fisse: salvataggio di propri dati su disco locale; 
salvataggio sul desktop; utilizzo di chat; upload di qualsiasi file.   
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5 – Norme di comportamento e responsabilità degli utenti. 
5.1 Tenuto conto che: 

• la responsabilità delle informazioni presenti in Internet è di ogni singolo produttore; 
• la Biblioteca non ha e non può avere il controllo delle risorse disponibili in rete e quindi 

non è e non può essere responsabile per i contenuti offerti; 
• spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite; 

è comunque facoltà del personale della Biblioteca interrompere senza preavviso il collegamento 
qualora i contenuti visionati si possano considerare offensivi per la comune sensibilità etica e 
morale. 
 
5.2 Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente e del suo uso 
l’utente è direttamente responsabile, penalmente e civilmente. La Biblioteca si riserva di 
denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso 
eventualmente compiute. 
 
5.3 E’ vietato alterare dati, svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare 
operatività della postazione e della rete, alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni 
dell’hardware e del software dei PC della Biblioteca. 
 
5.4 Le credenziali di accesso Internet sono strettamente personali e non possono essere cedute ad 
altre persone. L’utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse. 
 
6 – Sanzioni. 
6.1 Fermo restando l’obbligo dell’utente a risarcire i danni eventualmente prodotti alle 
apparecchiature, al software o alle configurazioni, qualsiasi violazione del presente Regolamento 
comporta la sospensione dell’accesso al servizio per un anno. Qualora la violazione si configuri 
come illecito, l’utente può essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
7 – Modifiche al presente regolamento. 
Il presente regolamento comunale entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo pretorio del 
Comune di Scanzorosciate per quindici giorni consecutivi.  
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con 
delibera consiliare  n. 13 del 23.02.2010. 
Copia del presente regolamento sarà a disposizione degli utenti della biblioteca e sarà pubblicata 
sul sito internet del Comune di Scanzorosciate. 


