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Regolamento per il prestito di e-book readers 
 
 

1. Il prestito dell’e-book reader (lettore di e-books) è consentito agli utenti regolarmente iscritti al 
servizio di biblioteca, che dopo aver letto il presente regolamento sottoscriveranno l’accordo con la 
biblioteca don bosco. Gli utenti minorenni sono tenuti a presentarsi in biblioteca accompagnati da un 
genitore (o chi ne fa le veci) che firmerà l’accordo con la biblioteca. 

 
2. L’e-book reader sarà dato in prestito dietro presentazione di un documento d’identità valido. 
 
3. L’utente che prende in prestito l’e-book reader si impegna ad aver cura dello strumento ed è 

personalmente responsabile dei danni, della perdita o del furto del lettore e/o file in esso contenuti. 
In tali casi l’utente ha l’obbligo di rimborsare integralmente la biblioteca, riacquistando il lettore 
(stesso modello o modello equivalente) e/o i file danneggiati o cancellati. 

 
4. L’utente non può cancellare i files presenti nel lettore già inseriti dalla biblioteca don bosco. Se 

aggiunge propri files (e-books) può cancellarli prima della riconsegna o decidere di lasciarli a 
disposizione di tutti/e. 
La biblioteca don bosco lascia la possibilità di commentare i testi, riservandosi di cancellarli in 
occasione delle periodiche revisioni e manutenzioni del lettore.  

 
5. Non è consentita la copia dei file presenti sul lettore su supporti di memorizzazione. 
 
6. Il prestito del dispositivo è strettamente personale e non può essere, per nessuna ragione, prestato a 

terzi. 
 
7. Il prestito dell’e-book reader ha la durata di 15 giorni. Se non prenotato, il prestito può essere 

rinnovato per altri 15 giorni. 
 
8. In caso di ritardo nella restituzione dell’e-book reader, l’utente viene escluso dal servizio per un 

periodo che varia a seconda del ritardo. Ogni giorno di ritardo equivale ad un mese di sospensione dal 
prestito. Esempio: 2 giorni di ritardo = 2 mesi di sospensione dal prestito dell’e-book reader. 

 
9. Nel caso in cui l’utente si accorga che l’e-book reader non funziona, deve tempestivamente avvisare 

la biblioteca tel. 0471 950062 e riportare il lettore per consentire al personale di verificarne l’effettivo 
funzionamento. 

 
10. La biblioteca don bosco si riserva il diritto di rifiutare il prestito dell’e-book reader per giustificate 

ragioni, a propria discrezione. 
 
 
 
 



 
 

Richiesta di prestito dell’e-book reader:  
accordo fra l’utente e la biblioteca don bosco 

 
il/la sottoscritto/a, 

nome e cognome  
 
 
 
documento d’identità 
 
 
 
 
dichiara di ricevere il seguente e-book reader: 
 
( ) LEGGO IBS POKETBOOK TOUCH 622 comprensivo di: 
 
( ) scatola di cartone 
( ) cavo USB 
( ) guida rapida 
( ) imballaggio protettivo 
 
Data di consegna      Firma dell’utente 
 
 
----------------------------------    -------------------------------------------------- 
 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’utente dichiara di aver preso conoscenza e di 
approvare espressamente le disposizioni contenute nelle condizioni dell’Art. 3 del “Regolamento per il 
prestito di e-book readers” e dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Firma dell’utente 
 
 
-------------------------------------------- 
 
 
Data di restituzione      Firma dell’operatrice 
 
 
----------------------------------    ------------------------------------------------- 
 
 
Con questa iniziativa la biblioteca don bosco intende avviare una sperimentazione all’utilizzo del libro e dei 
periodici in formato digitale ed è per questo che mette a disposizione degli utenti l’apposito lettore. Gli 
scopi sono molteplici: conoscere al meglio le esigenze dei propri utenti, favorire la promozione alla lettura, 
promuovere i nuovi mezzi tecnologici e consentire agli utenti di provare un nuovo metodo di lettura. 
 
 
Suggerimenti: 
 
BIBLIOWEB è la biblioteca digitale che offre l’accesso da remoto a quotidiani italiani e stranieri, e-book, 
audiolibri, musica, video, banche dati e altro ancora. 
Anche gli utenti della biblioteca don bosco posso quindi prendere in prestito, scaricare o consultare 
gratuitamente i contenuti digitali grazie all’abbonamento offerto dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto 
Adige. 
 
Per maggiori informazioni e per accedere al portale consulta il nostro sito internet www.bibliolaives.it  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.bibliolaives.it/

