
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI INTERNET
NELLE BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO CULTURALE DI CASALECCHIO DI RENO

1.FINALITÀ
L’accesso ad internet è parte integrante delle risorse offerte dalle biblioteche per soddisfare i
bisogni informativi degli utenti, in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, ricerca e
documentazione di ciascuna biblioteca.
Queste Disposizioni disciplinano la gestione unica delle postazioni internet di tutte le biblioteche
del Distretto culturale di Casalecchio di Reno. Tale gestione garantisce la massima fluidità del 
lettore sul territorio.

2. BIBLIOTECHE COMUNALI IN CUI VIENE EROGATO IL SERVIZIO:
Casa della Conoscenza - Biblioteca Comunale Cesare Pavese - Via Porrettana, 360, 40033 
Casalecchio di Reno BO – tel. 051 598300 e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 

Biblioteca comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari" – Piazza Guglielmo 
Marconi, 4, 40069 Zola Predosa BO – tel. 051 616 1800 – e-mail: 
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

BiblioSasso - Piazza Martiri della Liberazione, 3, 40037 Sasso Marconi BO – tel. 051 843584 – e-
mail: bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it 

Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” - Piazza della Pace, 4, 40050 Monte San Pietro (BO) – 
tel. 051 676 44 37/53 – e-mail: biblioteca@comune.montesanpietro.bo.it

Mediateca Comunale - Via Contessa Matilde, 40053 Valsamoggia BO loc. Bazzano – tel. 051 
836430 – e-mail: mediateca@roccadeibentivoglio.it 

Biblioteca Comunale  -  Via Guglielmo Marconi, 49, 40053 Valsamoggia BO loc. Crespellano – tel. 
051 672 3059 – e-mail: biblioteca.crespellano@comune.valsamoggia.bo.it 

Biblioteca  Mauro Zagnoni - Piazza Libertà, 12, 40053 Valsamoggia BO loc. Monteveglio – tel. 051 
670 2739 – e-mail: biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it 

Biblioteca Comunale - Via Sant'Apollinare, 1352, 40053 Valsamoggia loc. Castello di Serravalle – 
tel. 051 671 0728 e-mail: biblioteca.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it 

Biblioteca Comunale - via Marconi 49 – 40053 Valsamoggia loc. Savigno – tel. 051 670 8749 e-mail: 
biblioteca.savigno@comune.valsamoggia.bo.it 

3. I SOGGETTI
Gestore e manutentore hardware del servizio Internet: SIA – Sistemi Informativi Associati 
nell’Unione Valli Reno Lavino Samoggia
Fornitore del Servizio internet: ditta incaricata alla gestione del software.
Fornitore delle credenziali di accesso: avviene attraverso una Piattaforma di autenticazione



identificata in base alla normativa vigente.
Biblioteche: le biblioteche comunali facenti parte delle Biblioteche del Distretto culturale di 
Casalecchio di Reno.

4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso a Internet è gratuito ed è disciplinato dalle norme vigenti.
Iscrizione Servizio internet: avviene tramite il rilascio di credenziali a seguito di registrazione sulla 
Piattaforma di autenticazione.
Tale operazione potrà essere svolta autonomamente tramite l’accesso al portale 
https://unionerenolavinosamoggia.sicurnet.cloud o rivolgendosi alla propria biblioteca di 
riferimento muniti di documento di identità e codice fiscale. La biblioteca, controllata la validità dei 
dati di iscrizione inseriti, procederà all’abilitazione dell’utente. 
Iscrizione temporanea: ha durata giornaliera e prevede la compilazione di un numero limitato di 
campi di identificazione.
Abilitazione dei minori: L’utente minorenne deve essere autorizzato da un genitore, o da chi ne fa 
le veci. Il genitore deve compilare il modulo di autorizzazione all’abilitazione del minore al Servizio 
internet (allegato 1).
In caso di iscrizione da remoto, per l’abilitazione il minorenne dovrà presentarsi in biblioteca 
assieme al genitore o con il modulo di autorizzazione firmato ed una copia del documento di 
identità del genitore (o di chi ne fa le veci).
Postazioni riservate ai minori: ciascuna biblioteca si riserva di prevedere postazioni per gli utenti  
minori o un accesso differenziato in base all’età.
Identificazione: le postazioni sono gestite da un apposito programma che permette di identificare
l’utente attraverso le credenziali rilasciate dal gestore della Piattaforma di autenticazione. L’accesso
alla postazione è consentito a non più di due persone contemporaneamente. 
Navigazione:  ogni utente può navigare un’ora al giorno.  La navigazione può avvenire anche in 
diverse parti della giornata. Allo scadere del tempo la sessione termina automaticamente, i dati 
non salvati non sono recuperabili. Se il lettore termina la sessione prima di un’ora è tenuto a 
disconnettersi. 
In caso di disponibilità della postazione si può richiedere un prolungamento del tempo della 
navigazione. 

5. DIVIETI
E’ vietato cedere ad altri le proprie credenziali di accesso.
E’ vietato modificare o danneggiare la configurazione hardware e software delle postazioni.

6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Stampa: è possibile stampare in formato A4. Per la stampa è previsto un rimborso spese che
ciascun Comune applica nel rispetto dei propri Regolamenti. È previsto lo scarico di dati su chiave
USB di proprietà del lettore.
Assistenza: il personale della biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente
con le esigenze del servizio. Agli utenti non è consentito spegnere o accendere il computer di
propria iniziativa.
Utilizzo: le biblioteche garantiscono la fruibilità del servizio durante gli orari di apertura.

7. CONTENUTI
Responsabilità delle informazioni presenti sul web: la responsabilità delle informazioni presenti
in internet è propria di ogni singolo produttore di contenuti web: è compito dell’utente valutare
criticamente la qualità delle informazioni. La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili



in rete, né la completa conoscenza di tutto quello che internet può mettere in ogni momento a
disposizione del pubblico. Pertanto non può essere considerata responsabile dei contenuti offerti
dalla rete.
Responsabilità nella consultazione di tali informazioni: nel consultare le informazioni on-line il
lettore ha l’obbligo di rispettare il luogo, le persone che lo circondano, la normativa vigente.
La responsabilità della navigazione dei lettori minori è in capo a chi ne esercita la patria potestà.
Limitazioni: il gestore del sistema applica a monte dei filtri per tutte le postazione. Per le
postazioni riservate ai minori, applica filtri suppletivi. 
Consigli di navigazione per i minori: sono approntati alcuni consigli di navigazione sicura utili a
genitori e a minori (allegato 2).

8. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Traccia dei dati (file log) delle attività svolte dal lettore durante la connessione ad internet viene
conservata dal fornitore del Servizio, secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa
vigente in materia. I dati personali aggregati possono essere resi disponibili alle Autorità che ne
facciano richiesta in virtù della normativa vigente.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’ottenimento delle credenziali è il Comune
presso il quale l'utente è registrato.
Il Responsabile del trattamento dei dati relativi al rilascio e alla verifica dell'identità digitale è il
gestore della Piattaforma di autenticazione.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’abilitazione al Servizio Internet  il Comune
presso il quale l'utente è registrato.
Il Titolare del trattamento per l’abilitazione al Servizio Internet nomina i Responsabili del
trattamento dei dati personali individuandoli all’interno di ciascun Comune nel Dirigente o nel
Responsabile del Servizio Biblioteche.
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il fornitore del Servizio internet.

10. UTILIZZO NON CORRETTO DEL SERVIZIO
Il mancato rispetto delle presenti Disposizioni, e/o della normativa vigente, in una delle biblioteche
del Distretto culturale di Casalecchio di Reno può comportare secondo i casi:
- la sospensione della sessione;
- la sospensione temporanea, della durata non superiore ai 30 giorni;
- l’esclusione definitiva dal servizio Internet;
- la denuncia
L’esclusione definitiva e/o la denuncia dell’utente dovranno essere confermati e motivati dal
dirigente responsabile del Servizio biblioteche che ha emesso il provvedimento o da suo delegato.

11. APPLICAZIONE
Le presenti Disposizioni si intendono applicate a tutte le biblioteche di cui all’art. 2 dopo 
l’approvazione da parte [delle Giunte Comunali interessate o dei Dirigenti interessati]
Le presenti Disposizioni abrogano precedenti Regolamenti e/o Disposizioni per la gestione della
navigazione internet presenti nelle biblioteche.


