COMUNE DI SILIGO
via Vittorio Emanuele, 32 c.a.p. 07040
C. Fiscale e P.Iva 00254280902
Tel. 079/836003 - Fax 079/836389 - e.mail: comunesiligo@tiscali.it
____________________________________________________________________________________

BIBLIOTECA COMUNALE
DI SILIGO
Piazza Cavour n°10
Domanda di accesso ai servizi internet e liberatoria
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato a ___________________ ,
il ___/___/_____ , residente a ____________ Prov. ____ , Documento d’identità ______________
n° ____________________ , iscritto/a alla biblioteca con tessera n°________ , chiedo di poter usufruire del
servizio internet della Biblioteca Comunale di Siligo, previa registrazione di un utenza e password personale.
Accetto di rispettarne le regole, in particolare mi impegno a:
a)
non consentire a nessuno di utilizzare la propria utenza e password personale;
b)
non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware dei computer della biblioteca;
c)
osservare le norme vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di
legge;
d)
farmi carico di ogni onere e costo per accesso a siti o prestazioni e servizi a pagamento della rete;
e)
utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal regolamento e ad assumere la completa
responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi;
f)
riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità e la validità di qualsiasi
informazione reperita in rete;
g)
sollevare l'amministrazione e, per essi, il responsabile 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;
h)
assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio internet in biblioteca;
i)
riconoscere che il non rispetto del regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei
confronti;

Sezione aggiuntiva per i minori di 18 anni
Il sottoscritto ________________________________ , Doc. d'identità n°_________________
in qualità di genitore o tutore autorizzo mio/a figlio/a
Nome _______________________________ Cognome ______________________________
Doc. D'identità n° ______________________
a fruire del servizio Internet della biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell'uso che lui/lei ne farà.
Data _________________

Firma

Il bibliotecario responsabile

__________________________

__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL Dlgs 196/2003
Si informa che i dati raccolti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003;
Si precisa che i dati identificativi sono obbligatori e il loro mancato o parziale conferimento impedirà l’erogazione dei servizi della Biblioteca;
Si rammenta inoltre, che i dati personali forniti alla Biblioteca saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata,
per le finalità connesse all’attività della Biblioteca stessa.

