
sede 
 
I-39055 laives (bz) 
via j. f. kennedy 94 
T+F +39 0471 950062 

punti di prestito 
 
I-39050 pineta (bz) 
via dolomiti 29 
T +39 0471 590041 
 
I-39050 san giacomo (bz) 
via maso hilber 
T +39 0471 254054 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE PER L’ACCESSO AD INTERNET 
adulti 
 
 
il/la sottoscritto/a 
 
 
cognome 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
nome 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
indirizzo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
cap, città, prov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
telefono  e-mail 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
data di nascita  Nr. tessera o codice fiscale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
prende atto ed accetta in tutte le sue parti il documento “internet@bdb” per l’utilizzo di internet in 
biblioteca e chiede di poter usufruire di tale servizio. 
 
 
Accetta il trattamento dei dati personali per fini di gestione del servizio secondo quanto stabilito 
dal D. Lgs. 196/2003, la biblioteca don bosco si impegna al trattamento dei dati personali 
unicamente per le finalità istituzionali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali). 
 
 
 
 
data firma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

internet@bdb 
Il presente documento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo delle postazioni internet e della relativa struttura 
informatica.  
 
@OBIETTIVI DEL SERVIZIO  
La biblioteca don bosco offre l’utilizzo di internet come ulteriore fonte di informazione rispetto a quelle tradizionali già 
presenti nella stessa e promuove l’utilizzo delle attrezzature informatiche e telematiche finalizzandone l’uso alla ricerca 
ed al soddisfacimento delle esigenze informative, educative e culturali della comunità, consentendo il libero accesso alla 
conoscenza senza limitazioni. 
@SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO AL SERVIZIO  
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti alla biblioteca o al sistema bibliotecario 
provinciale. L’iscrizione è gratuita e non ha limiti di validità temporale, salvo modifiche del servizio o di legge. 
Tutti coloro che intendono fruire del servizio internet devono compilare l’apposito modulo di iscrizione, dopo aver letto il 
presente testo, ed esibire un documento d’identità valido. 
Per i minori è necessario che un genitore, o chi detiene la potestà genitoriale, sottoscriva l’apposito modulo ed autorizzi il 
minore all’uso delle postazioni. 
@MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Le postazioni sono disponibili presso la sede di Laives dopo 30 min. dall’apertura mattutina, fino a 15 minuti prima della 
chiusura della biblioteca.  
E’ ammesso l’uso delle apparecchiature per un massimo di 2 ore al giorno ed è consentita la presenza di non più di due 
persone contemporaneamente.  
Per accedere al servizio basta presentarsi al banco del prestito dove verrà assegnata una postazione in base alla 
disponibilità. 
E’ possibile prenotare la postazione internet direttamente al nostro banco prestito oppure telefonicamente al numero 
0471-950062. La prenotazione decade dopo 15 min. dall’ora d’inizio prevista.  
L’accesso alla struttura informatica è assicurato compatibilmente con le esigenze di servizio.  
@SERVIZI DISPONIBILI 
L’accesso a internet è gratuito e sono disponibili i seguenti servizi: 

- consultazione della rete internet, 
- accesso alla propria casella di posta elettronica, 
- utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo o di altri applicativi se già installati sulla postazione, 
-salvataggio dati e download su supporti ottici e/o memorie esterne di proprietà dell’utente, 
-consultazione materiale multimediale della biblioteca senza emissioni di suono (uso di cuffie personali), 
-stampa. 

Le stampe in bianco e nero in formato A4 sono a pagamento secondo la tariffa vigente. 
@SERVIZI NON DISPONIBILI 
E vietato: 

- utilizzare la posta elettronica via client (esempio: outlook), 
- scaricare file in rete o sul disco fisso del PC utilizzato, 
- cancellare o modificare qualsiasi tipo di dato o configurazione hardware e software dei computer,  
- accendere, spegnere o resettare i computer,  
- accedere ai siti con materiale inappropriato. 

Il personale della biblioteca non è tenuto ad assistere gli utenti, può invece visionare le operazioni svolte dall’utente e se 
lo ritiene può sospendere il servizio.  
Così come non supervisiona i minori nell’uso di internet, la cui responsabilità rimane a capo del genitore, o chi detiene la 
potestà genitoriale, che ha sottoscritto l’autorizzazione.  
@ABUSI E SANZIONI 
Gli utenti sono responsabili dell’utilizzo della postazione e si impegnano a utilizzare internet per i soli scopi consentiti 
dalla legge, sollevando i responsabili di biblioteca e l’ente gestore da ogni responsabilità civile o penale derivante dall’uso 
illegale del collegamento internet. L’utente è responsabile della eventuale violazione del copyright, dei diritti e degli 
accessi protetti. 
Il personale della biblioteca può: 

- decidere di interrompere il servizio, 
- sospendere temporaneamente o definitivamente l’utente dal servizio, 
- denunciare l’utente alle autorità competenti. 

L’utente è tenuto a segnalare al personale di biblioteca eventuali malfunzionamenti del sistema e delle apparecchiature e 
a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software e alle configurazioni. 
@RACCOMANDAZIONI GENERALI PER UNA NAVIGAZIONE SICURA 
Internet è la rete delle reti e può essere paragonata ad una enorme biblioteca, che raccoglie una vastità di informazioni, 
che non sono però controllate da nessuna autorità o garante. Esistono dei sistemi chiamati “filtri” che garantiscono il 
blocco automatico di alcuni siti, utilizzando un sistema di esclusione per parola chiave. Purtroppo questi filtri non sono 
infallibili, pertanto il personale della biblioteca e l’ente gestore declinano ogni responsabilità per la qualità, la natura e la 
validità delle informazioni. I filtri, allo stesso tempo, limitano la navigazione ed il reperimento dell’informazione. 
Per i minori è bene confrontarsi con i genitori sulle informazioni trovate in rete. Per i genitori consigliamo di consultare il 
sito della Polizia di Stato alla sezione “Giovanissimi” https://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm 

https://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/main.htm
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