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Art. 1  PRINCIPI GENERALI 
 

Il Comune di San Daniele del Friuli riconosce il principio fondamentale del libero accesso alle 
strutture culturali e dotazioni informatiche da parte dell’utente, quale presupposto insopprimibile 
dell’attività istituzionale nel settore della cultura e dell’istruzione. 
 
ART. 2  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo per l’uso delle dotazioni informatiche 
e del collegamento alla rete internet da parte degli utenti in possesso della tessera della Biblioteca 
comunale.  

L’utilizzo del Servizio è gratuito. 
L’utilizzo delle attrezzature informatiche deve essere effettuato nel rispetto delle specifiche 
disposizioni di legge ed in particolare della disciplina dettata dalla L. n. 633 del 22.04.1941 e dal 
D.Lgs. n. 685 del 16.11.1994 (tutela informatica) e del rispetto della privacy (D.Lgs. 30.06.2003 
n.196). 
In ogni caso ogni utente è personalmente e direttamente responsabile sia del corretto uso delle 
attrezzature informatiche sia delle elaborazioni. 
 
ART. 3  UTILIZZO 
 

E’ autorizzato l’uso delle attrezzature informatiche della Biblioteca comunale per scopi 
personali, ma non per scopo di lucro e comunque nel rispetto del ruolo sociale e informativo della 
Biblioteca. E’ consentito utilizzare le attrezzature informatiche per un tempo massimo di norma di 
mezz’ora, prolungabile se nessun altro utente ne fa richiesta, e per un massimo di dieci ore 
mensili. 

In qualsiasi momento il computer dovrà essere lasciato libero per consentire le consultazioni 
bibliografiche. Tali consultazioni avranno la priorità su qualsiasi altra esigenza. 
 
 
 
 



ART. 4  APPLICAZIONI 
 

E’ consentito utilizzare i programmi di elaborazione dei testi e delle immagini già installati a 
cura dell’Amministrazione comunale. 

Si possono salvare i propri dati su supporti di memorizzazione. 
Non si può modificare la configurazione del PC, del sistema operativo e dei programmi se 

non previa esplicita autorizzazione da parte del responsabile del servizio o dal personale da questi 
designato. 

Non possono essere installate nuove applicazioni. 
 
 
ART. 5 USO DELLA STAMPANTE E DEL CD-ROM 
 

L’uso della stampante è gratuito fino ad un massimo di 10 (dieci) fogli. Ulteriori esigenze 
vengono comunicate al bibliotecario che applicherà la tariffa prevista negli altri uffici comunali (A4, 
Euro 0,10; A3, Euro 0,20) e rilascerà apposita ricevuta 

E’ autorizzata la consultazione e l’utilizzo di CD ROM della biblioteca. Non si possono 
installare CD ROM personali. 
 
ART. 6 ACCESSO ALLA RETE INTERNET 
 

E’ autorizzata la connessione alla rete internet agli iscritti della Biblioteca comunale di età 
superiore ai 16 anni. Per utenti di età inferiore è richiesta la presenza di un genitore o di persone 
facentene le veci. 

Per facilitare le ricerche, saranno predisposte dal personale della biblioteca pagine WEB da 
cui si potrà attivare un collegamento con i cataloghi in linea (OPAC) delle biblioteche italiane e 
straniere. Non è consentito spedire e ricevere messaggi di posta elettronica tranne che mediante 
l’utilizzo delle web mail. E’ consentito scaricare file dalla rete, ma non eseguire programmi ottenuti 
in questo modo. 
 
ART. 7 ASSISTENZA 
 

Il personale individuato dal responsabile dell’Area culturale, offre assistenza per l’uso dei 
programmi e degli strumenti di ricerca. 
 
 


