
 Comune di Padova
Settore Musei e Biblioteche
Determinazione n. 2007/65/0116 del 26/10/2007

Oggetto: BIBLIOTECHE DI QUARTIERE. NUOVE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE
POSTAZIONI INTERNET. APPROVAZIONE.

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO
Musei e Biblioteche

PREMESSO che il Servizio Biblioteche, da lungo tempo, mette a disposizione degli utenti il
servizio di postazioni Internet, presso le Biblioteche di Quartiere, che risulta essere uno dei
servizi più apprezzati e usati dal pubblico;

PRESO ATTO che, a tale scopo, si rende necessario disciplinare l’accesso  a Internet , dalle
postazioni allocate all’interno delle Biblioteche di  Quartiere , approvando le nuove
modalità , conformi alla normativa vigente, di seguito enunciate:

Chi può accedere

Tutti gli utenti delle Biblioteche di Quartiere. Per i minorenni è richiesta una specifica
dichiarazione di consenso (chiedere al personale il modello da compilare) sottoscritta da
persona maggiorenne, che ne sia genitore, tutore o affidatario;

Come accedere

Tramite registrazione . La registrazione può avvenire direttamente presso le Biblioteche di
Quartiere da dove si desidera accedere a Internet, oppure presso i seguenti punti:
� a) URP (Ufficio Relazioni al Pubblico), presso il Comune di Padova, via Oberdan, 1;
� b) Progetto Giovani, vicolo Ponte Molino, 7 – Padova;
E’ necessario presentarsi con un documento di identificazione valido. Si otterranno: un codice
identificativo (user-id) ed una parola chiave (password), da utilizzare per il primo accesso.
Ulteriori istruzioni saranno fornite dal personale addetto al rilascio;

E’ consentito

� navigare e visitare i siti internet di personale interesse;
� spedire messaggi di posta elettronica, utilizzando un proprio indirizzo e-mail;
� scaricare file di interesse personale su proprio supporto informatico (floppy disk, chiave

USB);
� stampare documenti (solo dalle postazioni dotate di stampante; servizio a pagamento, al

prezzo unitario di 0,10 euro);

Non è consentito

� visitare siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del
servizio offerto dal Comune di Padova;

� installare programmi o applicazioni;
� alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software ed hardware dei computer;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta registrazione contabile;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di approvare le nuove modalità, conformi alla normativa vigente, per l’accesso a Internet

dalle postazioni all’interno delle Biblioteche di Quartiere, specificate in premessa;
2. Di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili.

26/10/2007
Il Capo Servizio Amm.vo

Donata Villa


