
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INTERNET 
(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione culturale 
“Villa Clementi” n. 11 del 19.05.2009) 

 
1. Il Comune di Malo mette a disposizione presso la biblioteca comunale dei posti pubblici 
di consultazione della rete telematica internazionale Internet. 
2. L’accesso a Internet è consentito in armonia con le finalità, i compiti e i servizi propri 
della biblioteca comunale. 
3. L'ammissione al servizio Internet è consentita agli utenti maggiorenni della biblioteca ed 
anche ai minorenni purché autorizzati o accompagnati da genitori o insegnanti. La 
richiesta di autorizzazione al servizio è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo 
di richiesta e di accettazione delle norme del presente regolamento. L'autorizzazione avrà 
durata illimitata, salvo il caso di sospensione o di revoca, di cui all'art. 9. 
4. La singola sessione di utilizzo non può di norma superare i sessanta minuti. Il 
prolungamento della sessione potrà essere consentito compatibilmente con le richieste di 
altri utenti e con le esigenze generali del servizio. E’ possibile la prenotazione, anche 
telefonica, della sessione di utilizzo. 
5. L’utilizzazione di Internet è soggetta al rimborso spese onnicomprensivo di 0.25 euro 
per ogni quarto d'ora (o frazione) di utilizzo, pari a € 1,00/ora. 
6. È ammessa la stampa su carta, al costo di 10 centesimi di euro per ogni pagina. 
L'esportazione su dischetto di pagine e dati Internet è consentita previa autorizzazione del 
personale della biblioteca. L'autorizzazione è subordinata al rispetto dell'art. 2 del presente 
regolamento e della legislazione italiana vigente sulla tutela giuridica delle banche dati e 
del 'copyright'. L'esportazione verrà effettuata su dischetto fornito dalla biblioteca, con 
rimborso del costo di un dischetto nuovo da parte dell'utente. 
7. E' consentito all’utente l’uso della posta elettronica (E-Mail), sotto la sua esclusiva 
responsabilità civile e penale. 
8. Per l'utilizzo di Internet non è prevista l'assistenza agli utenti da parte del personale 
della biblioteca. E' tuttavia consentito che il personale della biblioteca effettui ricerche su 
Internet per conto degli utenti, compatibilmente con le disponibilità di tempo e ferme 
restando le prioritarie esigenze del servizio bibliotecario. Per tale prestazione il richiedente 
è tenuto al pagamento della tariffa corrispondente al tempo di utilizzo impiegato dal 
personale biblioteca. 



9. Il personale della biblioteca può interrompere la sessione di utilizzo all'utente che non 
rispetti le norme del presente regolamento o ponga in essere attività contrarie al buon uso 
del bene pubblico. In caso di reiterata violazione delle norme, può essere disposta la 
sospensione temporanea o anche, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione 
all'utilizzo del servizio.   
10. Per quanto non previsto in questo regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme 
degli altri regolamenti comunali e quelle della vigente legislazione statale o regionale. 

 
 

BIBLIOTECA COMUNALE “Luigi Meneghello” 
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA CONNESSIONE WIFI IN BIBLIOTECA 
 
1. Il Comune di Malo mette a disposizione presso la biblioteca comunale la connessione 
wifi alla rete Internet.  
2. L’accesso a Internet è consentito in armonia con le finalità, i compiti e i servizi propri 
della biblioteca comunale. 
3. L'ammissione al servizio Internet è consentita agli utenti maggiorenni della biblioteca ed 
anche ai minorenni purché autorizzati o accompagnati da genitori o insegnanti. La 
richiesta di autorizzazione al servizio è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo 
di richiesta. L'autorizzazione avrà durata illimitata, salvo il caso di sospensione o di revoca, 
di cui al punto 6. 
4. L’utilizzazione della connessione wifi è gratuita. La singola sessione di utilizzo non può 
superare i 180 minuti (3h), e prevede lo scarico giornaliero di max 100 mb. 
5. L'autorizzazione è subordinata al rispetto del punto 2 del presente regolamento e della 
legislazione italiana vigente sulla tutela giuridica delle banche dati e del copyright, e 
avviene sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale. 
6. Il personale della biblioteca può interrompere la sessione di utilizzo all'utente che non 
rispetti le norme del presente regolamento o ponga in essere attività contrarie al buon uso 
del bene pubblico. In caso di reiterata violazione delle norme, può essere disposta la 
sospensione temporanea o anche, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione 
all'utilizzo del servizio.   
7. Per quanto non previsto in questo regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme 
degli altri regolamenti comunali e quelle della vigente legislazione statale o regionale. 
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