BIBLIOTECA COMUNALE
“Bruna Lizzi De Minicis”

DI LIGNANO SABBIADORO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET MINORI - N° ___
Il/La sottoscritto/a
Cognome (per le signore il cognome da nubile)

Nome

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

in qualità di genitore o tutore, autorizzo il minore
Cognome

Nome

nato/a a _______________________________ il _____________residente a ________________________________
in via _______________________ n.ro ______ CAP _______ telefono ________________, tessera di iscrizione
alla biblioteca n. __________, a fruire del Servizio Internet consapevole di essere responsabile dell’uso che
egli farà di Internet e di ogni danno eventualmente procurato.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del Regolamento del Servizio Internet della Biblioteca di Lignano
Sabbiadoro e di accettarne i contenuti ed in particolare di:
1. Non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni Software e
Hardware dei Computer della biblioteca.
2. Osservare le leggi vigenti al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge.
3. Farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento
della rete.
4. Utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del Servizio Internet e ad
assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi.
5. Riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione
reperita in rete.
6. Sollevare l’Amministrazione proprietaria della Biblioteca 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.
7. Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca.
8. Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO: Durante gli orari di apertura della Biblioteca. Tempo massimo: 2 ore la settimana
(max 1 ora al giorno). Le PRENOTAZIONI sono possibili con 1 giorno di anticipo e limitatamente alla postazione n. 3, per un
massimo di 30’.

Lignano Sabbiadoro,

Firma leggibile

L’utente è informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici per fini inerenti all’attività della Biblioteca nel rispetto della normativa vigente.
L’utente ha il diritto di richiedere alla Biblioteca la cancellazione dei propri dati personali, qualora non intenda
proseguire alcun rapporto con la Biblioteca.

Lignano Sabbiadoro,

Firma leggibile

Si allega copia di documento di identità:
RACCOMANDAZIONI PER UNA NAVIGAZIONE SICURA AD USO DEI MINORI: :
Raccomandazioni per una navigazione sicura ad uso dei minori:
1. Non fornirò mai, senza il permesso dei miei genitori, a chi incontrerò sulla rete informazioni personali, quali nome, indirizzo di
casa, numero di telefono o scuola frequentata.
2. Non darò mai a nessuno la mia password, neanche al mio migliore amico.
3. Non invierò a nessuno mie foto (il regolamento vieta, comunque, l’Upload di qualsiasi File).
4. Non accederò a siti che comportino un pagamento senza il permesso dei miei genitori.
5. Non comunicherò a nessuno e per nessuna ragione il numero di carta di credito o le coordinate e i dati bancari dei miei genitori.
6. Non fisserò appuntamenti, né incontrerò alcuno sconosciuto sulla rete, senza aver prima avvisato i miei genitori.
7. Avviserò sempre il bibliotecario o i miei genitori, quando mi imbatterò in informazioni o altro presenti sulla rete che creano
disagio o di cui non capisco bene lo scopo.

