Modulo di iscrizione al Servizio Internet della biblioteca
“ E. Firpo” di Serra Riccò

Presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca ” E.Firpo” di Serra
Riccò,
io lsottoscritto/a………………………………………
, nato/a…………………….………….
Il ………………….. , residente a………………………..in via………………………………...
…………………………………………….. (telefono…………………………. ),
iscritto regolarmente alla biblioteca “ E. Firpo” accetto di rispettarne le regole e, in
particolare, mi impegno a:
1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le
configurazioni software e hardware dei computer del Servizio, non violare la sicurezza del
sistema informatico locale e remoto;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e ogni altra disposizione di legge;
3) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal regolamento e assumere la
totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
4) non accendere, spegnere e resettare il PC;
5) non salvare alcun dato su materiale informatico, e’ consentito l’uso della stampante
collegata al PC per un numero massimo di 20 pagine;
6) non utilizzare mio materiale informatico;
7) non visitare siti che per contenuto o immagini sono non idonei ad un luogo pubblico;
8) non violare la privacy dì terzi ed non tentare di accedere indebitamente a qualsiasi file
appartenente a terzi;
9) riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità,
la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
10) sollevare il Comune o il personale addetto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi
evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione del Servizio;
11) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet;
13) riconoscere che il non rispetto del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni.

SERRA RICCO’ ___________________

Firma dell’utente

Modulo di iscrizione ai servizio Internet per

minori
della biblioteca
“ E. Firpo” di Serra Riccò
In qualità di genitore del minore……………………………………………………… (nome e
cognome del minore), nato il……………………. residente a………………………………….
Regolarmente iscritto alla biblioteca “E. Firpo” di Serra Riccò, io sottoscritto/a
……………………………………………………
nato/a ………………………………………..
il……………………………………………residente a
……………………………..……………..
in via……………………………………………………...
(telefono ………………………………)
documento d’identita’ n………………………………….. , presa visione del regolamento
del servizio Internet della Biblioteca , lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di
essere responsabile dell’uso che egli farà di Internet e di ogni danno eventualmente
procurato, accetto di farne rispettare le regole e, in particolare, mi impegno a che mio figlio:
1) non alteri i dati presenti in Internet e non alteri, rimuova o danneggi le configurazioni
software e hardware dei computer dei Servizio, non violi la sicurezza del sistema informatico
locale e remoto;
2) osservi le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e ogni altra disposizione di legge:
3) utilizzi la posta elettronica secondo quanto disposto dal regolamento e mi assumo la totale
responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;
4) non accenda, spenga e resetti il PC;
5) non salvi alcun dato su materiale informatico, e’ consentito l’uso della stampante collegata
al PC per un numero massimo di 20 pagine;
6) non utilizzi proprio materiale informatico;
7) non visiti siti che per contenuto o immagini sono non idonei ad un luogo pubblico;
8) non violi la privacy di terzi e non tenti di accedere indebitamente a qualsiasi file
appartenente a terzi;
ed inoltre:
9) riconosco che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la
validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
10) sollevo il Comune o il personale addetto da qualsiasi responsabilità per qualsiasì evento
subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a
Internet a mezzo postazione del Servizio;
11) assumo in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet;
12) riconosco che il non rispetto del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni.

SERRA RICCO’, ____________________

Firma del genitore

___________________________________

