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Titolo I - Finalità del Servizio 

 

Art. 1 

 Finalità del servizio  

 

1. La Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” di Pompiano (di seguito denominata “Biblioteca”) 

è una istituzione pubblica, culturale, locale che si propone di rendere disponibile ogni genere di 

informazione su differenti supporti, nei limiti delle proprie finalità non specialistiche, e di farsi 

promotrice e interprete delle esigenze di integrazione e promozione dei servizi culturali sul territorio.  

2. Tutti sono liberi di frequentare la Biblioteca e di utilizzarne le risorse e i documenti. La Biblioteca si 

impegna a superare le limitazioni all’accesso per le persone svantaggiate. 

3. I compiti primari della Biblioteca pubblica riguardano:  

a) l’accesso all'informazione;  

b) l’alfabetizzazione, l’istruzione e la cultura a beneficio di ogni essere umano, senza distinzione di 

età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione personale e sociale;  

c) la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio, con 

particolare attenzione a tutte le tipologie di documenti che concernono la memoria storica 

locale, anche producendo e realizzando testi, studi e iniziative propri;  

d) fornire servizi di informazione adeguati alle imprese, alle associazioni, alle istituzioni e ai gruppi 

attivi localmente.  

4. La Biblioteca si impegna ad attuare i principi contenuti nel "Manifesto Unesco sulle biblioteche 

pubbliche" e rispetta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi bibliotecari. 

5. Per conseguire le finalità che le sono proprie e per attuare la cooperazione bibliotecaria, la 

Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” di Pompiano aderisce al Sistema Bibliotecario 

Intercomunale “Bassa Bresciana Centrale” (d’ora in poi denominato “Il Sistema”), condividendo e 

accettando regole e procedure comuni, nonché uniformando le proprie scelte organizzative e 

gestionali a quanto previsto nella convenzione istitutiva del Sistema e nelle indicazioni operative di 

volta in volta predisposte dagli Uffici del Sistema e dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia 

in qualità di coordinatore della Rete Bibliotecaria Bresciana (d’ora in poi denominata “R.B.B.”).  

 

Art. 2 

Principi di erogazione dei servizi e criteri ispiratori del servizio bibliotecario pubblico 

 

1. I servizi della Biblioteca sono forniti secondo criteri e modalità che si ispirano a fonti normative e 

tecniche ufficiali ed autorevoli, che riconoscono come fondamentali i seguenti principi:  

a) uguaglianza;  

b) imparzialità e continuità; 

c) partecipazione;  



 5 

d) efficienza ed efficacia;  

e) separazione delle funzioni amministrative e delle competenze nella organizzazione del servizio;  

f) professionalità;  

g) cooperazione bibliotecaria;  

h) autonomia dell'utente;  

i) ampiezza, aggiornamento e pluralismo delle raccolte documentarie;  

j) attenzione alla qualità, all'innovazione e all’integrazione dei servizi culturali anche tramite lavoro 

di rete sul territorio;  

k) gratuità dell’accesso ai servizi per finalità di lettura, studio e ricerca, ad eccezione di alcune 

prestazioni per le quali è previsto un rimborso delle spese. 

2. Il servizio bibliotecario è istituito e organizzato secondo il criterio della più completa ed efficace 

soddisfazione delle esigenze culturali e dei bisogni informativi della comunità, nel pieno rispetto 

della privacy dei propri utenti.  

3. Il personale della biblioteca conforma il proprio comportamento e il proprio stile di lavoro ai principi 

sopra citati e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti. 

4. Le regole organizzative e gestionali del servizio tengono conto, salvo motivate eccezioni, di quanto 

stabilito dagli Organi Politici e Tecnici del Sistema.  

 
 

 

Titolo II - Patrimonio e bilancio 

 
Art. 3  

Patrimonio della Biblioteca 

 

1. Il patrimonio della Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti”- di cui è titolare il Comune di 

Pompiano- è costituito da:  

a)  materiale documentario, librario, multimediale e qualsiasi altro supporto disponibile, presente 

nelle raccolte della Biblioteca all'atto dell'emanazione del presente regolamento, e da quello 

acquisito per acquisto, dono o scambio, regolarmente iscritto nel registro di inventario e 

successivamente catalogato e riversato negli archivi informatici gestiti in forma centralizzata 

dalla Provincia di Brescia; tale materiale - dal momento della inventariazione - entra a far 

parte del demanio culturale del Comune di Pompiano; 

b)  fondi di opere fotografiche o di altre opere d’arte; 

c) le attrezzature tecniche e informatiche e gli arredi in dotazione alla Biblioteca;  

d) la struttura presso cui ha sede la Biblioteca. 

2. Presso l’edificio della Biblioteca può essere depositato e custodito anche l’archivio storico del 

Comune di Pompiano, la cui organizzazione e gestione è demandata ad apposito regolamento, il 

quale disciplina anche l’interazione con il servizio di Biblioteca nel rispetto della normativa vigente. 
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Art. 4  

Incremento del patrimonio documentario 

 

1. L'incremento del patrimonio documentario deriva: 

a) dall'acquisto di libri, periodici e altro materiale documentario come indicato nell’articolo 

precedente, effettuato, sulla base delle disponibilità di bilancio e seguendo le procedure previste 

dai regolamenti di contabilità; 

b)  dai lasciti, se accettati dall’Amministrazione, sentito il parere tecnico del Bibliotecario; 

c)  dai doni, se accettati dal personale tecnico della Biblioteca sulla base di valutazioni tecniche sul 

valore informativo dei materiali, sulla coerenza tematica con il resto della raccolta e 

sull'effettivo interesse di materiali donati da parte dell'utenza; 

d)  da scambi di materiali concordati con altri istituti Bibliotecari e culturali in genere.  

2.      Gli indirizzi di sviluppo della raccolta documentaria vengono definiti dal Responsabile del Servizio in 

accordo con il personale tecnico della Biblioteca, tenendo conto di quanto definito da più specifici 

documenti programmatici dedicati allo sviluppo della raccolta, predisposti anche con il 

coordinamento del Sistema.  

 

Art. 5  

Scarico ed eliminazione di beni inventariati 

 

1. I materiali documentari - regolarmente inventariati - che risultassero smarriti o sottratti dalle 

raccolte saranno segnalati in appositi elenchi e scaricati periodicamente dal registro di inventario e 

dagli archivi informatici a conclusione della procedura di scarto inventariale.  

2. Il materiale documentario, che per il suo stato di degrado fisico o per l'obsolescenza dei contenuti o 

dei supporti, non assolva più alla funzione informativa sarà scaricato dal registro di inventario ed 

eliminato dagli archivi informatici, con le stesse procedure di cui al comma precedente, e potrà poi 

essere macerato o ceduto ad altri soggetti che ne facciano utile uso, secondo modi e procedure 

definite o concordate con l'Amministrazione Comunale. 

3. I principi di cui al comma precedente non valgono per il materiale documentario avente carattere 

raro o di pregio o che risulti di interesse e di argomento locale. 

 

Art. 6 

 Documenti di programmazione e documenti consuntivi 

 

1. Nel rispetto dei principi di erogazione dei servizi, il Responsabile del Servizio, sentito il parere del 

personale tecnico di Biblioteca, predispone: 

a)  una relazione programmatica in vista della formazione del bilancio preventivo, in cui sono 

indicati gli obiettivi, in termini di attività ordinaria e di progetti speciali, le risorse necessarie al 

loro raggiungimento, gli strumenti di verifica dei risultati; 
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b)   il programma annuale e pluriennale, ai sensi della legislazione regionale vigente, da inserire nel 

Piano Unico Integrato del Sistema; 

c)   la relazione consuntiva della gestione trascorsa, corredata da una analisi statistica sui principali 

parametri che misurano il funzionamento dei servizi erogati e il grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, al fine di facilitare il controllo di gestione sull'attività della Biblioteca.  

 
 

 

Titolo III – Personale, Organizzazione del lavoro, Direzione 

 
Art. 7  

Risorse umane 

 

1. Nell'ambito della dotazione organica del Comune è determinata l’eventuale dotazione di personale 

della Biblioteca, composta dal necessario numero di unità appartenenti ai profili professionali 

specificati dalla normativa vigente e in coerenza con i profili professionali e di competenza degli 

operatori delle biblioteche di Ente Locale predisposti dalla Regione Lombardia.  

2. E’ ammesso il ricorso alle forme di collaborazione esterna previste dalle norme vigenti in materia, a 

condizione che l’operatore sia professionalizzato e retribuito con un compenso commisurato in 

rapporto a quello percepito da un pubblico dipendente di livello adeguato alle mansioni affidate. 

3. E’ ammesso, altresì, il ricorso a volontari per lo svolgimento delle attività di supporto alla biblioteca 

e di promozione del servizio. La collaborazione dei volontari deve esplicarsi esclusivamente in 

attività per le quali non sia richiesta la competenza specifica del personale della biblioteca, in 

quanto il volontario ha funzioni di solo ausilio e supporto e non può in alcun modo essere 

considerato come sostituto del personale della biblioteca. 

 La collaborazione dei volontari è regolamentata al successivo art. 19 del presente regolamento, 

tenendo conto delle linee guida approvate dalla Consulta dei Sindaci, su proposta del Direttore del 

Sistema.  

4. Considerata la complessità operativa, tecnica e professionale insita nella gestione di una Biblioteca, 

inserita in una rete di cooperazione fortemente integrata, la stessa deve essere affidata a personale 

qualificato –personale o incaricato- (cfr. commi 1 e 2); è assolutamente vietato il ricorso esclusivo a 

personale volontario.  

 

Art. 8  

Organi istituzionali di indirizzo e controllo del servizio Bibliotecario 

 

1. La Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” – in quanto pubblico servizio - risponde all'attività 

di indirizzo e di controllo esercitata dai competenti organismi dell'Ente Locale. Tale attività avviene 

nel rispetto delle prerogative istituzionali affidate alla Biblioteca pubblica. 

2. I principali atti amministrativi, non rientranti nelle funzioni di indirizzo e controllo, vengono 

approvati dal Responsabile del Servizio.  
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Art. 9 

Direzione tecnica del Servizio 

 

1. Al Responsabile del Servizio compete, tramite il supporto del personale tecnico in dotazione alla 

Biblioteca, l’organizzazione e la gestione del Servizio; lo stesso determina, sulla base degli indirizzi 

generali fissati dall'Amministrazione e di concerto con il Sistema, gli obiettivi e i criteri di massima 

per conseguirli.  

2. Il Responsabile del Servizio cura l'applicazione del Regolamento e degli altri atti normativi 

approvati dai competenti organi dell'Amministrazione, in accordo anche con quanto previsto dagli 

atti che disciplinano l'attività di cooperazione bibliotecaria.  

3. Il Responsabile del Servizio redige la relazione previsionale e consuntiva di bilancio e i piani annuali 

e pluriennali della Biblioteca, avvalendosi della collaborazione del personale tecnico di Biblioteca.  

 
 

 

Titolo IV – Servizio al pubblico 

 

Art. 10 

Orario di apertura al pubblico 

 

1. Il Comune stabilisce l'orario settimanale e annuale di apertura al pubblico della Biblioteca, nonché i 

periodi di chiusura della stessa.  

2. L'apertura è articolata su fasce di orario che consentano ad ogni categoria di utenti il più ampio 

utilizzo dei servizi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e della dotazione di personale. 

3. Agli utenti è precluso l'accesso ai sevizi della Biblioteca al di fuori dell’orario di apertura. 

 

Art. 11 

I servizi garantiti al pubblico 

 

1. La Biblioteca raccoglie, ordina, organizza, conserva, promuove e rende disponibili all'uso pubblico i 

materiali informativi acquisiti, indipendentemente dal supporto, e quelli prodotti e realizzati in 

proprio.  

2. Per conseguire i propri obiettivi, la Biblioteca eroga i seguenti servizi:  
 

a)  Lettura e consultazione in sede 

La consultazione dei cataloghi e del relativo patrimonio bibliografico e documentario della 

Biblioteca può avvenire in modo diretto ed immediato da parte dell'utente. 

A tale riguardo sono disponibili computer accessibili all’utenza senza la mediazione del 

Bibliotecario.  

Il catalogo della Biblioteca è consultabile anche da casa, in versione amichevole, a partire dal 

sito internet http://opac.provincia.brescia.it/. All’interno di questo sito, l’utente può fruire dello 
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spazio “servizi al lettore”, in cui è possibile effettuare e salvare ricerche, tenere monitorata la 

propria situazione lettore con i prestiti ricevuti e le relative date di scadenza, prenotare 

documenti e inoltrare richieste di prestito. 
 

b)  Prestito a domicilio, prenotazione e rinnovo del prestito 

Il servizio di prestito prevede un tempo massimo di utilizzo (n. giorni trenta per il prestito librario 

e n. sette giorni per il materiale multimediale e le riviste) al termine del quale il materiale deve 

essere riconsegnato in Biblioteca affinché possa essere utilizzato da altri utenti. Di norma è 

garantita ad ogni utente la possibilità di chiedere il rinnovo del prestito, ossia una dilazione del 

termine di riconsegna, a condizione che la richiesta venga inoltrata prima della scadenza dei 

termini di prestito e che il documento non sia stato prenotato da un altro utente o non si renda 

necessaria la sua disponibilità per esigenze di servizio. Al fine di garantire la corretta e 

tempestiva circolazione del materiale documentario, la Biblioteca si impegna a realizzare una 

sistematica attività di sollecito dei documenti non restituiti entro i termini, tramite 

comunicazioni personalizzate agli utenti ritardatari. L’utente che non abbia restituito, nei 

termini previsti, i documenti ricevuti in prestito domiciliare non può accedere ad ulteriori prestiti. 

La situazione di morosità può essere segnalata alle altre biblioteche cooperanti nella R.B.B. in 

forma riservata e tramite gli strumenti a disposizione della rete cooperativa. Decorsi sei mesi 

dalla scadenza dei termini di prestito senza che ne sia stata effettuata la restituzione, il 

materiale documentario indebitamente trattenuto dall’utente viene considerato alla stregua 

del materiale smarrito, per il quale si applicano le procedure e le sanzioni di cui all’articolo 

seguente.  

Sono comunque esclusi dal servizio di prestito domiciliare: 

a)  i libri e i fascicoli dei periodici destinati solo alla consultazione e quelli appositamente indicati 

come non disponibili al prestito;  

b)  i libri rari, di particolare pregio e valore economico;  

c)  i libri in pessimo stato di conservazione;  

d)  i libri sottoposti a particolari vincoli da parte di donatori o depositari.  

La Biblioteca si riserva anche di escludere temporaneamente dal prestito qualsiasi volume sia 

per ragioni legate al servizio che per motivi di tutela. 

Di norma non possono essere prestate allo stesso utente più di tre opere, periodici compresi. Il 

Bibliotecario, in casi particolari, può concedere prestiti aggiuntivi. 

Il servizio di prestito locale è consentito sino a 15 minuti dall’orario di chiusura. 
 

c)   Prestito interbibliotecario locale 

Il prestito interbibliotecario locale è previsto dalla Legge Regionale n. 81/1985.  

La Biblioteca effettua il prestito delle proprie opere su richiesta delle Biblioteche aderenti alla 

R.B.B.   
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La Biblioteca richiede per conto dell’utente i documenti alle altre biblioteche della Rete 

Bibliotecaria Bresciana fino ad un massimo di tre documenti contemporaneamente per ciascun 

utente. 

Chi è interessato al prestito, avendo consultato il catalogo elettronico per proprio conto, desume 

i dati necessari e li consegna al banco prestito. 

In alternativa è possibile riferirsi direttamente al banco prestito e chiedere al Bibliotecario 

l’effettuazione della ricerca e della richiesta. 

A seguito di risposta positiva, entro cinque giorni lavorativi il documento viene recapitato presso 

la Biblioteca. 

L’utente sarà avvisato della disponibilità del documento e dovrà ritirarlo entro i successivi sette 

giorni. Decorsi i sette giorni il documento sarà automaticamente restituito senza ulteriore avviso 

all’utente. 

Al termine del periodo, il documento deve essere restituito presso la Biblioteca in cui è stato 

ritirato.  

La consegna dei documenti presso altra Biblioteca della Rete Bibliotecaria Bresciana va 

considerata una deroga e va perseguita solo in casi eccezionali. La Biblioteca ricevente inoltrerà 

il documento reso alla Biblioteca di appartenenza. 
 

d)  Prestito interbibliotecario nazionale 

La Biblioteca effettua ricerche e richieste di prestito anche su cataloghi di biblioteche esterne 

alla Rete Bibliotecaria Provinciale. Naturalmente l’utente deve sapere che è facoltà della 

Biblioteca che riceve la richiesta di acconsentire o meno all’invio del documento (che di solito 

avviene tramite spedizione postale). 

Questo servizio prevede che l’utente rimborsi alla Biblioteca i costi della spedizione postale per 

la restituzione del libro alla Biblioteca proprietaria. Sono, inoltre, a carico dell’utente eventuali 

costi aggiuntivi indicati dalla Biblioteca prestante. 
 

e) Consegna di materiale cartaceo in estratto (Document delivery) 

Il servizio di document delivery consiste nella richiesta di materiale in estratto e/o in copia. E’ 

facoltà della Biblioteca proprietaria del materiale di acconsentire o meno all’invio. Le condizioni 

e i tempi di spedizione dipendono dalla Biblioteca prestante che opera in conformità ai propri 

regolamenti. Eventuali costi o rimborsi spese sono a carico dell’Utente che richiede il servizio. 
 

f)  Assistenza e consulenza all'utenza 

 

g)  Informazioni bibliografiche e orientamento dell’utenza (reference) 

 

h)  Servizi multimediali, servizi on-line e accesso alla navigazione in Internet (di cui al 

successivo art. 12) 
 

i)   Servizi per bambini e ragazzi 
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La Biblioteca Comunale svolge un servizio peculiare per l'utenza di età compresa tra 0 e 14 

anni, per la quale predispone un patrimonio bibliografico e documentario vario per la tipologia 

e contenuto in uno spazio specifico e dotato delle caratteristiche di sicurezza e facile accessibilità. 

I bambini più piccoli (minori di anni 8) devono essere accompagnati da un adulto. I genitori 

sono responsabili del corretto uso dei servizi e dei materiali da parte dei loro figli. Durante la 

permanenza dei bambini in Biblioteca, il personale non è in alcun modo responsabile della loro 

custodia. 

L'accesso e il prestito del materiale della sezione ragazzi avviene con le stesse modalità descritte 

nei punti seguenti. 

Il personale può negare la consultazione e il prestito dei documenti che ritiene inadatti ai 

minorenni. 

La Biblioteca collabora con le Scuole del territorio nella realizzazione di progetti che abbiano 

come fine la diffusione della lettura tra i ragazzi. 
 

j)   Servizi per ipovedenti e disabili 

Sono disponibili presso la Biblioteca o comunque sono raggiungibili tramite il servizio di prestito 

interBibliotecario dei documenti cartacei a grandi caratteri e dei documenti in braille. 

Per le persone ipovedenti e dislessiche la Biblioteca può richiedere audiolibri alla Nastroteca 

Fratelli Milani dell’Unione Italiana Ciechi sezione di Brescia. 

La Biblioteca può inoltre prestare a persone ipovedenti e dislessiche, la cui patologia sia 

certificata, un lettore portatile (tipo i-pod e MP3) su cui può essere salvato un audiolibro tra 

quelli disponibili sul sito dell’Associazione Libro Parlato onlus Centro di Milano “Romolo Monti”. 

Gli utenti che si trovassero nelle condizioni sopra indicate e volessero servirsi di questi servizi 

debbono rivolgersi al personale della Biblioteca che si occuperà di tutti gli aspetti tecnici e di 

dare le necessarie istruzioni. 
 

k) Conservazione, gestione e promozione della documentazione di argomento e 

interesse locale 

La Biblioteca Comunale raccoglie documenti di tipologia varia che testimoniano la storia e la 

cultura della comunità locale, per i quali predispone e attua progetti di valorizzazione anche in 

sinergia con associazioni e istituzioni che operano sul territorio. I documenti del fondo locale sono 

di norma prestabili, tuttavia per molti di essi, in quanto rari, fuori commercio o particolarmente 

preziosi sono in vigore delle restrizioni al prestito, che gli Utenti trovano indicate mediante 

apposita etichetta sul dorso del documento.  
 

l) Attività di promozione e allestimento di mostre ed esposizioni di materiale 

documentario 

 

m) Realizzazione di corsi 
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n) Fotocopie e riproduzioni del materiale di proprietà della Biblioteca nel rispetto 

della normativa sul diritto d’autore 

In orario di apertura al pubblico è possibile riprodurre in fotocopia, con l’ausilio del personale in 

servizio, parti dei documenti di proprietà della Biblioteca, nel rispetto della normativa sul diritto 

di autore, richiamata in apposita segnaletica collocata nei pressi delle macchine fotocopiatrici.  

L’applicazione di eventuali costi di riproduzione dovrà essere opportunamente segnalata. 

 

3. Tra i servizi di cui al precedente comma 2, viene considerata prioritaria, in caso di richieste 

concomitanti, l'erogazione del servizio di prestito librario, fatte salve eventuali deroghe motivate dal 

personale addetto. 

Viene sempre accordata la precedenza agli utenti presenti in Biblioteca rispetto alle richieste 

telefoniche e a quelle comunque effettuate a distanza. 

 

Art. 12 

I servizi erogati dalle postazioni informatiche a disposizione dell’utenza 

 

1. Per migliorare la qualità dell’offerta e per potenziare i servizi all’utenza, possono essere istituite una 

o più postazioni informatiche a disposizione dell’utenza per operare ricerche su banche dati, siti 

internet e per elaborare testi in formato elettronico e digitale. 

2. Le postazioni informatiche costituiscono un servizio destinato alla ricerca di informazioni e al 

supporto delle normali attività della Biblioteca. 

3. L’attività delle postazioni informatiche è erogata nel rispetto dei seguenti principi, con esclusione dal 

servizio per gli utenti che li violino: 

a. rispetto delle normali regole di utilizzo al fine di impedire che sia recato disturbo o danno agli 

altri utilizzatori della rete; 

b. vincolo per l’utente al rispetto delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della 

privacy, nonché delle specifiche norme penali relative al settore informatico, oltre ad ogni altra 

disposizione di legge; 

c. obbligo per l’utente di assumersi la totale responsabilità derivante dall’uso di internet e della 

posta elettronica; 

d. obbligo per l’utente di sollevare la Biblioteca e l'Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità per gli eventi occorsi a sé o arrecati a terzi ed imputabili all’utilizzo del 

collegamento internet compiuto in Biblioteca, anche per quanto attiene il contenuto, la qualità, 

la validità delle informazioni reperite in rete; 

e. divieto per gli utenti, nel rispetto delle finalità generali e in ragione del ruolo educativo del 

servizio internet in Biblioteca, di accedere a siti che riportino contenuti pornografici o scabrosi o 

che incitino alla violenza o all’odio razziale; 

f. possibilità di accesso alle postazioni informatiche a chiunque abbia compiuto il quattordicesimo 

anno di età e sia in possesso di una autorizzazione da parte di uno dei genitori o di chi abbia la 
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potestà genitoriale, firmata in presenza del personale della Biblioteca o accompagnata da 

fotocopia di un documento di identità del genitore. L’autorizzazione è necessaria fino al 

compimento del diciottesimo anno di età.  

4. In caso di attivazione di postazioni per la navigazione Internet e per l’accesso ai documenti 

multimediali, l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente nelle ore di apertura al pubblico; lo 

stesso può essere previsto a pagamento. 

5. L’accesso al servizio è subordinato alla compilazione di apposito modulo di iscrizione (ALLEGATO 

B). Per i minorenni, l’iscrizione deve essere autorizzata da un genitore o dall’esercente la patria 

potestà, il quale deve prendere atto anche delle norme per la navigazione in internet (ALLEGATO 

B/1). Per i minori di anni 14, inoltre, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore maggiorenne 

per tutto il periodo di utilizzo della postazione. 

6. Eventuali limitazioni temporali e costi d’accesso verranno opportunamente segnalate. 

7. La prenotazione delle postazioni non è obbligatoria anche se è raccomandabile per evitare attese.  

8. Le modalità di accesso ad Internet sono fissate nelle apposite “Norme per l'accesso al Servizio 

Internet” in allegato al presente regolamento. 

9. Ogni utilizzatore del servizio è tenuto a firmare l’apposito registro di presenza (ALLEGATO C) e 

deve essere informato che viene mantenuta memoria scritta, tramite appositi dispositivi, delle 

tracce della sua navigazione (indirizzi dei siti visitati). 

10. E’ vietato l’utilizzo di pc portatili per connettersi a Internet in Biblioteca a meno che la connessione 

passi attraverso il proxy server della Biblioteca e sia autorizzata dal personale tecnico. 

11. Possono essere messe a disposizione anche postazioni informatiche per la sola videoscrittura.   

12. Gli utenti possono chiedere di stampare i propri documenti, previi accordi con il personale presente 

in biblioteca. Anche questo servizio si deve svolgere nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. 

 

Art. 13 

Elementi per la tariffazione e per i rimborsi 

 

1. Eventuali tariffe previste per l‘accesso ai servizi della biblioteca (quali la riproduzione di copie, 

l’accesso ad internet, etc.) devono essere approvate dall’organo competente dell’Amministrazione 

Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

2. La Biblioteca fornisce preventive informazioni sul costo di tali servizi; il personale tecnico di 

Biblioteca rilascia regolare ricevuta per le somme riscosse.  

 

Art. 14 

Iscrizione ai servizi 

 

1. L’iscrizione ai servizi della Biblioteca è gratuita. 

2. Tutti possono iscriversi ai servizi della Biblioteca; l’iscrizione può essere effettuata recandosi 

personalmente in Biblioteca oppure delegando per iscritto altra persona, la quale deve, a sua volta, 

essere in possesso dei requisiti per potersi iscrivere. 
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3. L’iscrizione effettuata in una Biblioteca del Sistema consente l’abilitazione nelle altre biblioteche di 

R.B.B. e implica l’accettazione delle norme che disciplinano il servizio come stabilite nel relativo 

regolamento. 

4. Fino al compimento dei 18 anni si richiede l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi altri 

detenga la potestà genitoriale. 

5. Per poter essere iscritto, l’utente, o chi ne fa le veci, è tenuto a compilare e firmare la domanda di 

iscrizione e a prendere visione del regolamento (cfr. ALLEGATI A ed A1). Devono, inoltre, essere 

esibiti la C.R.S. –Carta Regionale dei Servizi- e un documento valido di identità (i cittadini 

extracomunitari possono esibire il documento di soggiorno). 

6. Prima dell’iscrizione l’utente deve essere informato che i dati acquisiti dalla Biblioteca sono utilizzati, 

nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali, per l'espletamento del servizio 

di prestito e delle statistiche ad esso connesse e secondo le modalità e formulazioni adottate per gli 

altri servizi del Comune di Pompiano, compresa la possibilità di utilizzo degli stessi per far pervenire 

all'iscritto al prestito informazioni sulle attività promosse dalle biblioteche. 

 
 

 

Titolo V – Rapporti istituzionali con l’utenza 

 

Art. 15 

Proposte, suggerimenti e reclami degli Utenti 

 

1. L'Utente può sottoporre al personale tecnico della Biblioteca o al Responsabile del Servizio proposte 

intese a migliorare le prestazioni della Biblioteca (ALLEGATO D).  

2. L'Utente può proporre l'acquisizione di materiale documentario segnalandone gli estremi in forma 

scritta (ALLEGATO E). Il personale tecnico della Biblioteca vaglierà l'acquisto delle singole proposte 

compatibilmente con il piano di sviluppo del patrimonio e le risorse finanziarie disponibili. In caso di 

mancato acquisto il Bibliotecario darà comunicazione all’Utente interessato, nei modi ritenuti più 

idonei e nel più breve tempo possibile. 

3. L'Utente può avanzare critiche e inoltrare reclami in ordine alla conduzione del Servizio 

indirizzando una lettera firmata, direttamente al Responsabile del Servizio, il quale provvederà a 

fornire risposta scritta. 

 

Art. 16 

Rimborso per il materiale documentario danneggiato e smarrito 

 

1. L'Utente che smarrisce o danneggia il materiale documentario (libri, riviste, audiovisivi su qualsiasi 

supporto) della Biblioteca, o quello avuto in prestito da altri enti e istituzioni, è tenuto a fornire, 

previo accordo con il personale della Biblioteca, una nuova copia dello stesso o a risarcire il danno 

nelle seguenti misure: 
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a. 100% del prezzo di copertina per il materiale prodotto negli ultimi 5 anni (farà fede la data di 

stampa o produzione del materiale); 

b. 120% del prezzo di copertina per materiale prodotto da più di 5 anni (fa fede la data di stampa 

o produzione del materiale). 

2. Il risarcimento va effettuato presso la Biblioteca del Sistema in cui l'utente ha ritirato il materiale.  

3. I Bibliotecari rilasciano regolare ricevuta per le somme riscosse. 

4. In caso di materiale non di proprietà della Biblioteca che ha riscosso il risarcimento, il Responsabile 

del Servizio procederà a definire con l’ente proprietario le modalità di reintegro del materiale 

smarrito o danneggiato. 

5. L’utente è tenuto a risarcire il Comune anche nel caso di danneggiamento alla struttura che ospita 

la Biblioteca, agli arredi, alle strumentazioni informatiche e ad ogni altro oggetto di proprietà 

pubblica.  

6. L'Utente potrà essere sospeso dal servizio di prestito fino a quando non avrà provveduto al 

risarcimento dovuto. Di tale esclusione può essere data segnalazione alle altre biblioteche 

cooperanti nella R.B.B. in forma riservata e tramite gli strumenti a disposizione della rete 

cooperativa. 

 

Art. 17 

Sanzioni per il comportamento scorretto dell'Utente 

 

1. L'utente che tenga nell'ambito dei locali della Biblioteca un comportamento non consono al luogo e 

che risulti di pregiudizio al servizio pubblico o non rispetti le norme previste dall’Amministrazione nel 

presente regolamento, o quelle stabilite dagli dal Responsabile con appositi provvedimenti, sarà 

richiamato e - in caso di reiterata inosservanza - allontanato ad opera del personale della 

Biblioteca, che farà rapporto tempestivo sull'accaduto al proprio Responsabile; verso tale 

provvedimento l'Utente potrà fare reclamo al Responsabile stesso.  

2. L'utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento dalla 

Biblioteca potrà essere interdetto definitivamente dall'accesso alla Biblioteca mediante apposito 

provvedimento.  

3. Per il mantenimento del decoro e dell’ordine pubblico in Biblioteca, il personale tecnico di Biblioteca 

può ricorrere alla Polizia Locale o alle Forze dell’Ordine, richiedendo direttamente l’intervento degli 

agenti. 

 

Art. 18 

Forme di partecipazione degli utenti  

 

1. La Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” si dichiara interessata e disponibile a sostenere la 

costituzione di forme di partecipazione da parte dei propri utenti. 

2. La partecipazione degli utenti, a titolo volontario e completamente gratuito, può essere garantita 

tramite la rappresentanza all’interno di una commissione appositamente costituita da parte 
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dell’Amministrazione, oppure tramite la costituzione di autonome forme associative nel rispetto 

delle modalità previste dalla legge. 

3. Eventuali organismi di volontariato che intendano partecipare alla gestione della biblioteca devono 

esplicitamente prevedere, fra le proprie finalità statutarie, la valorizzazione e la promozione del 

servizio di biblioteca, e in generale dei beni librari e documentari, e devono essere provviste di una 

struttura organizzativa tale da garantire un supporto efficace all’attività della biblioteca. 

4. E’ ammessa la stipula di accordi fra la Biblioteca comunale e gli organismi di volontariato di cui al 

precedente comma 3, al fine dello sviluppo di specifici progetti o per l’instaurazione di stabili forme 

di collaborazione, che prevedano sinergie nell'utilizzo di spazi, risorse e attrezzature, nel rispetto 

delle linee d'indirizzo definite dall'Amministrazione Comunale, in maniera consona al ruolo 

istituzionale e alle finalità della Biblioteca pubblica. 

 

Art. 19 

Collaborazione dei volontari 

 

1. E’ ammessa la collaborazione dei volontari nello svolgimento di attività di supporto alla biblioteca e 

di promozione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del presente 

regolamento.  

2. La collaborazione dei volontari deve essere pianificata dal bibliotecario, unitamente al Responsabile 

del Servizio, e deve essere svolta in armonia con le procedure organizzative definite e approvate 

dagli organi tecnici e politici dell’Ente. 

3. La collaborazione dei volontari deve esplicarsi in attività per le quali non sia richiesta la competenza 

specifica del personale della biblioteca e non può in alcun modo tradursi nella sostituzione del 

personale stesso. 

4. L’utente della Biblioteca deve essere messo in condizione di distinguere con facilità quali attività 

della biblioteca sono eseguite da operatori volontari e quali dal personale tecnico di biblioteca. 

5. La Biblioteca può avvalersi della collaborazione di singoli volontari oppure di volontari associati in 

organismi di volontariato di cui al precedente art. 18, comma 3. 

6. Il rapporto di collaborazione con i volontari –singoli o associati- deve prevedere: 

a) una formalizzazione per iscritto -in fase di avviamento- che indichi l’ambito, i tempi e i modi di 

intervento e le responsabilità dei volontari rispetto l’attività della biblioteca; 

b) momenti di formazione generale sulle politiche di servizio, a cura del bibliotecario o del Sistema 

Bibliotecario di appartenenza; 

c) un preliminare addestramento sugli strumenti informatici, a cura del Sistema Bibliotecario (da 

effettuarsi solo nel caso in cui, fra i compiti del volontario, sia previsto anche l’utilizzo del 

software gestionale del sistema bibliotecario); i momenti formativi dovranno essere pianificati 

per tempo e armonizzeranno le esigenze di tutte le biblioteche del Sistema in cui operano 

volontari, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione del Sistema; 
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d) l’assunzione di responsabilità, da parte dei volontari, circa il rispetto di procedure, responsabilità 

e vincoli definiti per legge, particolarmente significativi nei seguenti ambiti: sicurezza dei sistemi 

informativi, segretezza dei dati personali degli utilizzatori di pubblici servizi, sicurezza sul luogo 

di lavoro; 

e) l’esclusione, dalle mansioni del volontario, delle attività per le quali sia necessario movimentare 

denaro derivante da riscossione di tariffe e sanzioni; 

f) la verifica periodica dell’attività dei volontari, a cura del Bibliotecario; 

g) la valutazione e ridefinizione del rapporto di collaborazione, da parte del bibliotecario, sentito 

anche il parere del Sistema Bibliotecario, al massimo ogni tre anni, in occasione della 

predisposizione del piano triennale di sviluppo della biblioteca. 

 

Art. 20 

Diritti e doveri 

 

1. L'accesso alla Biblioteca è libero e consentito a chiunque rispetti un normale comportamento, 

evitando rumore e disturbo agli altri frequentatori. 

2. La Biblioteca mette a disposizione spazi per distributori automatici di bevande e alimenti che vanno 

consumate nelle vicinanze dei distributori stessi. 

3. All'interno delle sale è richiesto il silenzio; occorre evitare l'utilizzo di telefoni cellulari e la 

consumazione di alimenti e bevande. 

4. Negli altri spazi (spazi di ingresso, corridoi, scale) si richiede un tono di voce moderato: anche in 

questi locali di transito occorre evitare l'utilizzo di telefoni cellulari e la consumazione di alimenti e 

bevande.  

5. E’ ovunque proibito il fumo.  

6. I cani possono essere introdotti solo se muniti di museruola e guinzaglio e sono interamente sotto la 

custodia e la responsabilità del loro padrone. 

7. Prima di entrare nei locali della Biblioteca l'utente è tenuto –laddove richiesto dal biblitecario- a 

depositare borse e/o zaini negli appositi spazi. 

8. Tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e fruizione del servizio di Biblioteca hanno diritti e 

doveri, in particolare: 

� l’Amministrazione locale deve: 

• finanziare adeguatamente la Biblioteca, dotarla di locali, di personale e di risorse secondo 

le esigenze della comunità da servire;  

• approvare annualmente gli obiettivi e controllarne il raggiungimento; 

� il personale deve: 

• garantire il libero accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili in 

Biblioteca o accessibili tramite la rete di cooperazione interBibliotecaria o il collegamento 

remoto con altri servizi; 
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• assistere l’Utente nelle ricerche con cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, 

riservatezza e senza discriminazione alcuna; 

� l’utente deve: 

• rispettare le regole della Biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite; 

• rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle sale 

di lettura, il divieto di fumare;  

• rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro 

integrità e buona conservazione  

• essere cortese, corretto, collaborativo con il personale.  

 

Art. 21 

Norme transitorie e finali 

 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si intendono richiamate 

ed integralmente applicabili le norme di legge in materia ed i regolamenti comunali vigenti. 

2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale di Pompiano, così come previsto dall’art. 51, comma 

3, del vigente Statuto del Comune di Pompiano. 

3. Il presente Regolamento verrà opportunamente esposto al pubblico all’interno della Biblioteca e  

pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.pompiano.brescia.it 
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NORME PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA 

 

1. Obiettivi del servizio 

1. La Biblioteca riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze 

informative ed educative della comunità.  

2. La Biblioteca, in virtù della propria adesione al Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale, 

facilita ai propri utenti l'accesso ad Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle 

fonti tradizionali.  

3. Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli 

obiettivi fondamentali della stessa, così come determinati dal Regolamento: Internet in Biblioteca è 

da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e 

documentazione.  

 

2. Qualità dell'informazione 

1. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta 

all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.  

2. La Biblioteca non ha il controllo delle risorse reperibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che 

Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è 

responsabile dei contenuti offerti.  

 

3. Modalità di accesso al servizio 

1. L'accesso al servizio è consentito esclusivamente agli Utenti che vi risultino iscritti, dopo aver 

compilato l'apposito modulo di iscrizione (ALLEGATO B) e aver preso visione delle presenti norme.  

2. L'uso di Internet è consentito di norma a una sola persona per volta.  

3. Per l'uso di Internet non è necessaria la prenotazione anche se è raccomandabile per evitare attese.  

4. Di norma, ogni Utente può utilizzare Internet per non più di un'ora al giorno. Se l'Utente non si 

presenta entro 15 minuti dall'inizio dell'ora prenotata, la prenotazione scade automaticamente. Non 

è previsto il recupero dell'ora non fruita. In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso 

di Internet, non è, parimenti, previsto il recupero dei tempi non fruiti. Se l’Utente aveva già 

provveduto al pagamento (se previsto), la somma per l’ora non fruita verrà ovviamente restituita. 

5. Ciascun Utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito modulo della Biblioteca 

che ne documenta il giorno e l'ora di utilizzo (ALLEGATO C).  

6. L'accesso a Internet può essere a pagamento.  

7. Vengono mantenute le tracce di navigazione di ciascun Utente nel rispetto della normativa sulla 

privacy. In qualunque momento il personale tecnico responsabile della sala informatica è 

autorizzato ad effettuare controlli a campione per verificare il corretto utilizzo delle attrezzature di 

proprietà comunale. 
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4. Assistenza 

1. Il personale della Biblioteca garantisce l'assistenza di base agli Utenti, compatibilmente con le altre 

esigenze di servizio.  

 

5. Servizi disponibili e non al pubblico 

1. Sono disponibili i seguenti servizi:  

• consultazione WWW, Telnet;  

• scarico dati;  

• stampa;  

• posta elettronica presso fornitori di free e-mail;  

2. Servizi non disponibili al pubblico:  

• e-mail della Biblioteca Comunale e del Comune;  

• caricamento di file in rete (upload);  

• Instant messaging e chat (IRC); 

• social network; 

• telefonate virtuali.  

 

6. Responsabilità e obblighi per l'Utente 

1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente né per visionare siti a 

contenuto violento, razzista o pornografico.  

2. L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso 

fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per 

le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni 

prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.  

3. L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, della privacy, del copyright e 

delle licenze d'uso.  

4. E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 

regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.  

5. E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware del 

computer della Biblioteca. L'installazione di software sul computer della Biblioteca, sia prelevato 

dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata ad estendere le 

funzionalità native del browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l'autorizzazione del personale 

preposto.  

 

7. Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi di cui al presente documento, può comportare rispettivamente:  

a. interruzione della sessione (senza che sia riconosciuto all’utente alcun rimborso);  

b. sospensione per sessanta giorni o esclusione dall'accesso al servizio;  

c. denuncia.  
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8. Utenti in età minore 

1. L'iscrizione al servizio dei minori di 18 anni, deve essere richiesta da un genitore (o da chi ne fa le 

veci) con le stesse modalità dell’iscrizione al servizio di prestito e solo dopo aver preso visione delle 

presenti norme e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete (cfr. ALLEGATI B1 e B2).  

2. Per i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età è obbligatoria la presenza, per 

tutta la sessione di lavoro, di un genitore o di altro maggiorenne delegato cui compete l’assunzione 

piena di ogni responsabilità rispetto al minore. 

3. Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte 

dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.  
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ALLEGATO A) MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/La sottoscritt___   ___________________________________________________________________________________________ 

Nat____  a _____________________________________________________________ il _____ ______________________________ 

Residente in Via _______________________________________________________________________  n. ___________________ 

C.a.p. ___________________ Città ____________________________________________________ Prov. ____________________ 

Telefono ________________________ - cell. __________________________ E-mail _____________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________  Professione ________________________________ 

Doc. Identità: tipo _____________________________ n. ______________________ data rilascio _________________________ 

Rilasciato da __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Barrare quello che interessa: 

� di essere ammess__ ad usufruire dei servizi di prestito e di consultazione offerti dalla Biblioteca e quindi chiede 
l’iscrizione alla banca dati degli utenti della Biblioteca stessa; 

 

� di essere ammess___ ad usufruire del servizio di accesso e utilizzo alle postazioni informatiche con possibilità di 
navigazione in internet e quindi chiede l’iscrizione alla banca dati degli utenti che utilizzano le 
apparecchiature informatiche; 

DICHIARA 

a) Di avere letto e compreso l’informativa sulla protezione dei dati personali; 
 
b) Di aver preso atto che questa Sala Informatica dispone di un applicativo che conserva le tracce di 

navigazione per ciascuna postazione internet; 
 
c) Di essere stato informato che il trattamento dei propri dati avviene mediante un programma informatico che 

risiede presso le strutture informatiche della Provincia di Brescia e che è in uso, mediante accessi protetti e 
garantiti, in tutte le biblioteche aderenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, nel rispetto della normativa 
vigente sulla privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003). 

 

Data__________ 

Firma___________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FACOLTATIVO: 
Desidero ricevere materiale divulgativo/informativo tramite cellulare o via e-mail nell’ambito dei servizi della 
Biblioteca e più in generale di RBB e pertanto autorizzo l’utilizzo di tali strumenti da parte degli operatori di RBB. 

Firma___________________________ 
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ALLEGATO A1) MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER MINORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritt___   ________________________________________________________________________________________ 

Nat____  a _____________________________________________________________ il _________________________________ 

Residente in Via _____________________________________________________________________  n. ___________________ 

C.a.p. ___________________ Città _____________________________________________________ Prov. _________________ 

Telefono _______________________ - cell. _________________________ E-mail _____________________________________ 

Doc. Identità: tipo ____________________________ n. ______________________ data rilascio ________________________ 

Rilasciato da __________________________________________________________________________  

CHIEDE CHE 

Il/La proprio/a figli___  ______________________________________________________________________________________ 

Nat____  a _____________________________________________________________ il _________________________________ 

Residente in Via _____________________________________________________________________  n. ___________________ 

C.a.p. ___________________ Città _____________________________________________________ Prov. _________________ 

Telefono _______________________ - cell. _________________________ E-mail _____________________________________ 

 

Barrare quello che interessa: 

� sia ammess__ ad usufruire dei servizi di prestito e di consultazione offerti dalla Biblioteca e quindi chiede 
l’iscrizione alla banca dati degli utenti della Biblioteca stessa; 

 

� sia ammess___ ad usufruire del servizio di accesso e utilizzo alle postazioni informatiche con possibilità di 
navigazione in internet e quindi chiede l’iscrizione alla banca dati degli utenti che utilizzano le 
apparecchiature informatiche; 

DICHIARA 

� Di avere letto e compreso l’informativa sulla protezione dei dati personali; 
 
� Di aver preso atto che questa Sala Informatica dispone di un applicativo che conserva le tracce di 

navigazione per ciascuna postazione internet; 
 
� Di essere stato informato che il trattamento dei dati avviene mediante un programma informatico che 

risiede presso le strutture informatiche della Provincia di Brescia e che è in uso, mediante accessi protetti e 
garantiti, in tutte le biblioteche aderenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, nel rispetto della normativa 
vigente sulla privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003). 

 

Data__________                                                   Firma_________________________ 
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INFORMATIVA sulla protezione dei dati personali 
 

Gentile Lettore, 

di seguito troverà alcune informazioni riguardanti l’utilizzo e il trattamento dei suoi dati personali. Secondo il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) tale trattamento deve essere svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali.  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, forniamo quindi le seguenti note: 

 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati raccolti al fine di ottemperare a norme di legge, regolamenti, alla normativa comunitaria e per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. In particolare, La informiamo che il trattamento dei dati che La riguardano – collocati presso 

le strutture informatiche della Provincia di Brescia – è limitato esclusivamente all’attività istituzionale e nell’ambito dell’ordinaria 

gestione della Biblioteca e più in generale delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB – 

http://rbb.provincia.brescia.it). In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengano attivati canali innovativi quali, ad 

esempio, le stazioni certificative self-service o i chioschi multimediali. I dati che Le saranno richiesti dal personale ai fini 

dell’iscrizione alla Biblioteca sono da considerarsi necessari all’espletamento del servizio. In caso Ella decidesse di non declinarli non 

sarà possibile iscriverLa ad usufruire dei servizi della Biblioteca. 
 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

La comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti è ammessa quando è prevista da una norma di legge 

o di regolamento oppure quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per quanto riguarda il nostro 

servizio, i suoi dati saranno diffusi esclusivamente presso le biblioteche del circuito Bibliotecario di RBB sopra menzionato. 

Per questa Biblioteca il Titolare del trattamento è il Comune di Pompiano e il Responsabile del trattamento è  il Sindaco pro-

tempore, al quale è possibile rivolgersi per conoscere l’elenco aggiornato degli altri Responsabili.   
 

Si informa che in questa Biblioteca la Sala Informatica dispone di un applicativo che conserva le tracce di 
navigazione per ciascuna postazione internet. 
 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  (art. 7 del D. Lgs. 196/2003) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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ALLEGATO B 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 

Presa visione delle “Norme per l'accesso al servizio Internet della Biblioteca” e dell’“Informativa sulla 

protezione dei dati personali”, 

io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _________________________________________ in Via __________________________________ n. _____ 

Tel.  ________________________ - cell. _________________________ - e-mail ________________________________ 

iscritto/a alla Biblioteca Comunale “Don Angelo Benedetti” con tessera n. _____________________________,  

accetto di rispettare le norme suddette e, in particolare, chiedendo l’iscrizione al servizio, mi impegno a: 

1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni 

sofware e hardware del computer della Biblioteca; 

2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode a 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 dalle norme per l’accesso al 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 e 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 genere ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca; 

8) riconoscere che il mancato rispetto delle norme comporterà l'applicazione di sanzioni. 

_________________________________________________________________________________________ 

Per i minori:  

In qualità di genitore -chi ne fa le veci- del minore ____________________________________________________ 

(cognome e nome) 

presa visione delle Norme per l'accesso al servizio Internet della Biblioteca e delle “Raccomandazioni per 

la sicurezza dei minori in rete”,  

lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell'uso che egli farà di Internet. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________ Firma ____________________________ 

 
 



 26 

ALLEGATO B/1 
 

Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete  
ad uso dei genitori 

Le presenti Raccomandazioni sono destinate ai genitori, per informarli sugli eventuali rischi nei quali i figli 
in età minore possono incorrere utilizzando Internet, e di suggerire qualche soluzione. 

Premessa 
Internet costituisce la più vasta rete di reti di computer esistente. Creata come strumento per lo scambio 
elettronico di informazioni tra un limitato numero di organizzazioni, essa si è velocemente estesa a livello 
mondiale, aprendosi anche a privati cittadini e modificando, così, profondamente la sua funzione 
originaria. 

Internet, oggi, offre non solo la possibilità di scambio di informazioni, ma anche una gamma di servizi 
sempre più ampia e diversificata: dalla posta alle conferenze elettroniche, dai servizi gratuiti per i cittadini 
ai servizi commerciali, fino alle operazioni finanziarie. 

Internet, dunque, è nata come strumento per gli adulti; benché attualmente siano disponibili in rete 
servizi informativi, educativi e ricreativi specificamente destinati ai bambini e ragazzi, tuttavia il libero 
accesso ai siti e l’assenza di un efficace sistema di controllo dell’uso da parte di questi, rendono possibile che 
i ragazzi si trovino ad imbattersi in situazioni poco appropriate o addirittura rischiose. 

Quali i rischi? 
Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare: 

A) la sua tutela intellettuale ed educativa:  

 l’attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete;  
 il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici;  
 il libero accesso a newsgroup o chat (conferenze elettroniche) che affrontano i temi più vari senza 
alcun controllo sulla qualità degli interventi;  

 B) la sua sicurezza personale:  

 la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), anche 
quando indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano catturati 
da altri utenti e utilizzati per scopi illeciti;  

 l’anonimato o la possibilità che gli interlocutori del minore si presentino sotto falsa identità (nome, 
età, interessi, ecc.) per carpirne con l’inganno l’attenzione e la fiducia a fini illeciti o lesivi del suo 
equilibrio psicologico o della sua incolumità;  

C) la sicurezza finanziaria personale o dei genitori:  

 possibilità di fare acquisti – anche di grossa entità – e di eseguire operazioni finanziarie dietro 
semplice comunicazione del numero di carta di credito;  

 possibile uso improprio, da parte di terzi che li catturino, delle coordinate e dei dati bancari (conti 
correnti, numeri di carte di credito, ecc.) inviati in linea;  

D) la sicurezza legale:  

 è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti (comportanti anche 
conseguenze civili o penali), quali:  
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o la violazione del copyright (scarico e riutilizzazione – senza autorizzazione dell’autore – di 
testi, fotografie, immagini, partiture, ecc.; copia e distribuzione di software non definito di 
"pubblico dominio" – shareware -);  

o la violazione della privacy (in caso di comunicazione a terzi di dati personali non riguardanti 
se stessi);  

o l’accesso non permesso a sistemi informativi privati (hacking).  
 
Soluzioni possibili 
Esistono varie soluzioni che i genitori possono adottare per limitare in qualche modo l’accesso 
indiscriminato dei minori ai siti ed evitare che siano contattati da altri per scopi illeciti. 
 
L’educazione all’uso 
Apparentemente è la soluzione più impegnativa, ma senz’altro anche la più efficace. Essa richiede 
all’adulto la conoscenza di Internet e una buona esperienza di "navigazione", e induce un rapporto di 
confidenza e fiducia con il minore. 

In altre parole, l’adulto dovrà essere in grado di spiegare al ragazzo in maniera esauriente (assumendo il 
ruolo di persona dotata di esperienza e di guida, piuttosto che di censore) quali sono le risorse presenti 
sulla rete, mettendo al contempo in guardia contro eventuali rischi della navigazione e suggerendo un 
codice di comportamento attento e responsabile. 

In sintesi, le regole da seguire possono essere le seguenti: 

 fare esperienze di navigazione comune;  
 stabilire insieme, in un clima di "complicità" reciproca, i siti che meritano di essere visitati oppure no;  
 spiegare come funziona la pubblicità in linea e quali possono esserne gli scopi;  
 convincere il ragazzo della necessità della riservatezza dei dati personali e della famiglia;  
 spiegare che un atteggiamento di scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche 
inconsapevolmente, in illeciti.  

I filtri 

I filtri sono sistemi in grado di bloccare in modo automatico l’accesso a siti o l’uso di determinati servizi che 
si possano ritenere non appropriati ai minori. Va precisato che l’adozione di questi filtri da parte della sala 
Informatica della Biblioteca comporta una forte limitazione alla ricerca sulla rete. 

Le tracce di navigazione 

In questa Sala Informatica le tracce di navigazione vengono registrate mediante un sistema                      
___________________ (automatico/manuale) e vengono conservate, in forma protetta, per _____ mesi, al 
fine di garantire il massimo controllo su tutto quanto avviene all’interno della struttura comunale, a 
salvaguardia. 
 
Per presa visione  
  
Data __________              Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ________________________ 
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ALLEGATO B/2 (ad uso dei minori) 
 

RACCOMANDAZIONI 
PER UNA NAVIGAZIONE SICURA 

 
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 invierò a nessuno mie foto (il Regolamento vieta, comunque, l'upload di qualsiasi file!).  
3. Non accederò a siti che comportino un pagamento senza il permesso dei miei genitori.  
4. Non comunicherò a nessuno, e per nessuna ragione, il numero di carta di credito e le coordinate e 

i dati bancari dei miei genitori.  
5. Non fisserò appuntamenti, né incontrerò alcuno conosciuto sulla rete, senza aver prima avvisato i 

miei genitori.  
6. Avviserò sempre il Bibliotecario o i miei genitori, quando mi imbatterò in informazioni o altro 

presenti nella rete che creano disagio o di cui non capisco bene lo scopo.  
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ALLEGATO C 
  

Modulo per la registrazione giornaliera 
 
Servizio sala Informatica 
 
data ............................. 
  
 

ORA 
Inizio 

ORA 
Fine 

Numero 
Postazione 

Cognome 
e Nome 

Numero 
TESSERA 

Firma 
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ALLEGATO D) Modulo per proporre osservazioni 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il _________________ 

residente a __________________________________ in Via _________________________________________________ 

Tel. _______________ - Cell. ________________________ - e-mail __________________________________________ 

tessera di iscrizione alla Biblioteca n. ____________________,  

 
desidero segnalare quanto segue: 

 
Osservazioni 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
L’evento segnalato si è già ripetuto altre volte? Se sì, quando e/o con quale periodicità? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Data della segnalazione ___________________________________ 
 
 

                             Firma  
 
       __________________________________ 
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ALLEGATO E)  
 

Modulo per proporre l’acquisto di documenti 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il _________________ 

residente a __________________________________ in Via _________________________________________________ 

Tel. _______________ - Cell. ________________________ - e-mail __________________________________________ 

tessera di iscrizione alla Biblioteca n. ____________________,  

 

desidero proporre l’acquisto dei seguenti documenti: 

AUTORE/I TITOLO EDITORE ANNO NOTE 

     

     

 
 


