
APPENDICE: CARTA DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CURTAROLO 
 
Servizi di riproduzione.  
Il servizio di riproduzione in fotocopia ovvero con altri mezzi quali la scanerizzazione è disponibile 
per gli utenti in possesso della tessera della Biblioteca che abbiano necessità per motivi di studio e 
ricerca e nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore e limitatamente al materiale 
documentario custodito dalla biblioteca. 
Alcune tipologie di documenti sono esclusi dalla riproduzione tramite fotocopie (fondo storico 
manoscritto e a stampa, pubblicazioni rare, in cattivo stato di conservazione, tesi di laurea senza 
preventivo consenso dell’autore, qualsiasi altra pubblicazione che possa essere danneggiata dalla 
fotocopiatura). Per le pubblicazioni escluse dalla fotocopiatura è possibile, a richiesta e con parere 
favorevole del Responsabile, la riproduzione tramite fotografia digitale, scanner o microfilm. 
Il servizio è realizzato dal personale della biblioteca. 
La fotocopiatura prevede un massimo di 10 pagine in B/N o a colori a persona. Tale servizio è 
gratuito. 
Nell’utilizzo del formato, ad eccezione di richieste particolari, è adottato quello più conveniente. 
 
 
Servizio di mediateca (Internet e postazione multimediale) 
La biblioteca di Curtarolo offre ai propri utenti la possibilità di accesso ad Internet, gratuitamente, 
come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. L’accesso alle 2 postazioni 
multimediali è consentito agli utenti che siano in possesso della tessera della biblioteca e che 
risultino iscritti al servizio di accesso multimediale previa compilazione dell’apposito modulo di 
registrazione e la relativa accettazione di quanto di seguito previsto: 
 
1.1 Iscrizione al servizio 
Secondo una procedura che è legata alla L. 155 del 31/07/2005 e successivi aggiornamenti, è 
previsto che ad ogni accesso alla rete internet corrisponda una persona identificabile. L'accesso 
alle postazioni multimediali è pertanto consentito agli utenti che siano in possesso della tessera 
della biblioteca e si siano registrati al servizio depositando copia (digitale) di un documento di 
identità valido. 
Per i minori di 18 anni si acquisiranno la firma e la copia del documento di un genitore, che dovrà 
essere presente all’iscrizione. A loro tutela, la presenza del genitore è obbligatoria almeno durante 
la prima navigazione per i ragazzi dai 12 ai 15 anni; almeno per 3 volte per i ragazzi di età inferiore 
ai 12 anni. 
Si ricordano in ogni caso le indicazioni fornite dalle “Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in 
rete” che si riportano in calce alla presente. 
1.2 Servizi disponibili al pubblico  
Sono disponibili i seguenti servizi gratuiti: utilizzo pacchetti office e openoffice, utilizzo scanner, 
navigazione internet, stampa fino ad un massimo di 10 fogli a persona. 
Il bibliotecario, per motivi tecnici o di servizio, può non permettere operazioni di scarico dati e di 
stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione. 
1.3 Modalità di funzionamento 
E' obbligatorio avere con sé la propria tessera durante l'accesso a internet ed alle postazioni 
multimediali. L'uso della tessera è strettamente personale. 
L'uso della postazione è individuale e non è in ogni caso consentita la presenza di più di due 
persone contemporaneamente per postazione. 
Ogni utente può utilizzare le postazioni per non più di un'ora al giorno, prolungabile solo in assenza 
di altre richieste. In caso di problemi tecnici, non è previsto il recupero dei tempi non fruiti. 
Il servizio è disponibile nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei servizi della biblioteca, 
compatibilmente con lo svolgimento dei corsi e delle attività di promozione previste all’interno 
della biblioteca quali: letture, animate, corso di musica per ragazzi, ecc. 
Il servizio è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base. 
Per i minori di 15 anni sono previste modalità particolari di fruizione del servizio: 
• i minori di 15 anni accedono al servizio dalla postazione visibile dal bibliotecario (sezione ragazzi); 
• il tempo di utilizzo è di norma di 30 minuti; 
• l'uso della postazione è individuale, fatta eccezione per particolari attività di ricerca. 
1.4 Responsabilità e obblighi per l'utente 



L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per 
l'uso fatto del servizio Internet e per la violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze 
d'uso. 
E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 
regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti; non è 
permesso alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware delle 
postazioni multimediali. 
L’utente è a conoscenza del fatto che gli accessi alla rete vengono registrati e possono essere 
verificati su richiesta delle autorità competenti (es. Polizia postale). 
1.5 Sanzioni 
La violazione degli obblighi di cui al presente disposto, può comportare: interruzione della sessione, 
sospensione o esclusione dall'accesso al servizio e denuncia. 
1.6 Disciplinare di utilizzo. 
 servizio di mediateca. L’uso della postazione è individuale e non è in ogni caso consentita la 
presenza di più di due persone contemporaneamente per postazione. L’accesso ad Internet, 
consentito per non più di un’ora al giorno salvo eventuale estensione in caso di disponibilità, è un 
servizio gratuito. Le postazioni sono dotate di attrezzature informatiche quali lettore CD, DVD, 
masterizzatore. Date le attuali configurazioni del software di gestione delle postazioni multimediali 
della biblioteca, non è consentita la consultazione in sede del materiale su supporto vhs, dvd, cd-
rom disponibile al prestito o di proprietà dell’utente che preveda una qualsiasi installazione sulla 
macchina. 
Gli utenti iscritti alla mediateca possono usufruire del servizio di scarico dati su supporto magnetico, 
stampa, posta elettronica presso fornitori di free e-mail, utilizzo dei programmi di videoscrittura e di 
un programma grafico per il ritocco fotografico. 
In biblioteca è inoltre attivo il servizio Wi-Fi grazie al quale gli utenti che dispongono di un PC 
portatile, di un Tablet PC o di un PDA dotato di scheda certificata possono navigare in Internet. 
Gli utenti che non rispettino le indicazioni del presente disciplinare potranno essere sospesi 
dall’utilizzo del servizio. 

 


