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RETE WIFI E INTERNET

Accesso e condizioni di utilizzo
1

E’ a disposizione degli iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (RBP) la possibilità
di connettersi a Internet presso la Biblioteca Comunale di Sesto Calende con le
seguenti modalità:
- attraverso rete wi-fi, accessibile, con password, attraverso propri supporti elettronici;
- attraverso computer dedicati.
E’ altresì ammesso l’utilizzo una tantum del servizio, alle stesse condizioni, per i
cittadini stranieri o non iscritti alla RBP (es. turisti).
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Non è previsto alcun costo per la connessione.
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Per la connessione alla rete Wi-Fi è sufficiente, per gli iscritti alla RBP, compilare
modulo di richiesta per ricevere la password di accesso.
La durata temporale della password è variabile: dovrà esserne richiesto
l’aggiornamento qualora venga riscontrata la sua invalidità.
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L’accesso a Internet dalle postazioni fisse è consentito per 15 minuti; in caso di
richiesta da parte di altro utente la postazione deve essere liberata. E’ comunque
consentito un accesso massimo, di norma e qualora possibile, di 1 ora nell’arco
della giornata.
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L’utilizzo della rete da almeno una delle postazioni fisse è consentito, negli orari
di apertura al pubblico della biblioteca comunale, in via prioritaria per l’accesso
alle informazioni sul patrimonio bibliografico e documentario, per le prenotazioni
e la consultazione e gestione dei prestiti; l’utilizzo per accedere ad altre
informazioni e servizi è subordinato a queste priorità.
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E’ possibile richiedere la stampa in b/n di file; il servizio di stampa, a pagamento,
avviene tramite trasferimento dei dati su chiavetta USB da richiedere per l’uso al
personale della biblioteca. Non è consentito l’utilizzo di dispositivo USB proprio. Il
costo di stampa è fissato annualmente con l’approvazione delle tariffe comunali.
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Ogni accesso dalle postazioni fisse deve essere comunicato al personale della
biblioteca che provvederà a compilare il registro degli accessi.
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L’utilizzo della rete da parte degli utenti minorenni è consentito previa
autorizzazione firmata di un genitore ( o persona che ne fa le veci).
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Ogni utilizzatore deve attenersi a norme di buon comportamento. Si ricorda
pertanto che:
- Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente;
- si è direttamente responsabili, civilmente e penalmente, dell’ uso di Internet
e di ogni violazione di accesso;
- le apparecchiature devono essere trattate con cura: i danni sono soggetti
a risarcimento;
- le configurazioni del software e dell’hardware delle apparecchiature non
devono essere alterate;
- ogni malfunzionamento o blocco delle apparecchiature deve essere segnalato
al personale della biblioteca.
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Ogni violazione al presente regolamento comporterà il divieto di accesso
all’utilizzo di Internet e rete Wi-fi.

