
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET (postazioni fisse e wi-fi)
UTENTI MAGGIORENNI

IO SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A IL

RESIDENTE A IN VIA

TELEFONO

DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Tipo e numero)

Regolamento Servizio 

L’accesso al Servizio Internet è gratuito (ad eccezione delle eventuali stampe da postazione fissa), di durata annuale  e
disponibile negli orari di apertura della Biblioteca.
L’utente si impegna a:

1. fornire i dati anagrafici necessari all’identificazione della propria persona mediante esibizione di un documento
di identità in corso di validità all’atto dell’iscrizione al servizio stesso.
Al momento dell’iscrizione verranno attribuiti  all’utente tramite apposito software di gestione USERNAME E
PASSWORD che permetteranno l’accesso in rete

2. non alterare i dati presenti in Internet e non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software dei
computer della Biblioteca

3. osservare le leggi vigenti relative al copyright alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge
4. farsi carico  dei costi delle stampe esclusivamente da postazione fissa stabiliti dal Comune di Crema e di ogni

onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazione e servizi a pagamento della rete
5. assumere la completa responsabilità per il contenuto immesso  nei messaggi di posta elettronica
6. riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione

reperita nella rete
7. sollevare l’Amministrazione e, per  essa,  il  Funzionario incaricato,  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 della Biblioteca

8. assumere in generale ogni responsabilità, civile e penale, a norma delle vigenti leggi, derivante dall’uso del
servizio Internet in Biblioteca

9. usufruire del servizio di navigazione attraverso i pc della biblioteca per un massimo di 2 ore al giorno, al termine
delle quali l’utente sarà automaticamente disconnesso.

Per  il  servizio  di  navigazione  wireless,  a  parte  il  tempo  di  utilizzo,  valgono  le  stesse  disposizioni  del  servizio  di
navigazione Internet attraverso le postazioni fisse.

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, conferisco il consenso al
trattamento dei dati personali ai soli fini dell’accreditamento nel software di gestione della rete.
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