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SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA  
 
 
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest consente l’accesso alle risorse 
informative presenti sulla rete internet presso le biblioteche di Arese, Baranzate, 
BarianaINcentro, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cassina 
Nuova, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cinisello Multimediale,  
Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Legnano, Limbiate, Nerviano, 
Novate Milanese, Paderno, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana 
Milanese, Rho Popolare, San Vittore Olona,  Settimo Milanese, Sesto San 
Giovanni,  Solaro, Vanzago, Villa Cortese. 
 
L’accesso a Internet che il Consorzio offre attraverso le biblioteche pone come 
obiettivo principale l’alfabetizzazione informatica dei propri utenti e la 
familiarizzazione degli stessi ad un uso consapevole della comunicazione 
telematica. 
 
Internet è una risorsa che in biblioteca è da intendersi dunque come fonte di 
informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione e più in generale 
come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.  
 
 
 
 
SERVIZI DISPONIBILI AL PUBBLICO 
 

• Navigare nelle pagine web di Internet; 
 

• Accedere alla propria casella di posta elettronica se è consultabile 
direttamente dal web (Webmail); 

 
• Download su supporti forniti dalla biblioteca.  
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CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UTENTE 

DEI SERVIZI INTERNET IN BIBLIOTECA 
 
 
 
 

• rispettare la Netiquette e in particolare le seguenti regole di utilizzo:  
non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l'invio di 
messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, 
relativi ad argomenti/pratiche discutibili (es. catena S. Antonio), o 
comunque messaggi informativi non espressamente richiesti;  

• non compiere azioni di “mail indiscriminato - spamming”;  

• non usare nessun altro tipo di procedura, né altro software che non sia 
Internet Explorer o  Firefox; 

• osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della 
privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico, 
oltre ad ogni altra disposizione di legge;  

• assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi;  

• riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il 
contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;  

• sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per qualsiasi 
evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
dell'utilizzazione del collegamento Internet a mezzo della postazione 
messa a disposizione dal servizio;  

• assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio 
Internet; 

• In ragione del ruolo educativo del servizio Internet in biblioteca, ad ogni 
utente  è vietato: 
- accedere a siti che riportano contenuti pornografici o scabrosi  o che 

incitino alla violenza o all’odio razziale; 
- utilizzare parole ingiuriose o diffamanti o comunque ricorrere al 

turpiloquio. 
 

LA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTA 
L'IMMEDIATA ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

 



 
 
 

\\Server1\archivio\Consorzio\Progetti\Webby\ServizioInternet\2005\Regolamento05.doc 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest
Sede amministrativa: Corso Europa, 291 -  Villa Burba 20017 Rho 
Tel. 02 9320951 - Fax 02 93209520  - C.F. - P. IVA 11964270158 
www.csbno.net - mailto: consorzio@csbno.net  
Sede legale: via V. Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
  

• Il servizio e’ aperto a tutti gli iscritti delle biblioteche del Consorzio; 
 

• L’accesso a Internet ai minori di 18 anni e’  consentito previa 
AUTORIZZAZIONE  con fotocopia del documento d’identità (carta 
d'identità, patente, permesso di soggiorno o passaporto) del genitore o da 
chi ne fa le veci; 

 
• gli utenti sono tenuti a rispettare le comportamento stabilite dal codice 

allegato;  
 

• Il servizio è gratuito fino al 31 dicembre 2005 in sessioni fino al massimo 
di un’ora di un’ora e con interruzioni di almeno un’ura per la sessione 
successiva. Il servizio è strutturato in questo modo per permettere a tutti 
gli utenti l’utilizzo delle postazioni. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
UTENTI MAGGIORENNI 
 

1. L’utente accederà al servizio presentando (la priva volta) il documento di 
identità (carta d'identità, patente, permesso di soggiorno o passaporto)  e 
la tessera della biblioteca. 

 
2. Il bibliotecario dovrà fotocopiare il documento di identità da ambo le parti e 

la tessera della biblioteca come indicato nel modulo B allegato. Questa 
attività è prevista della normativa antiterrorismo in vigore dal 16 ottobre 
2005.  

 
3. E’ fondamentale effettuare entrambe le fotocopie con la tessera della 

biblioteca rivolta dalla parte del codice a barre perché questo consentirà 
l’archiviazione ottica del documento assegnando l’dentificativo dell’utente. 
Una fotocopia senza barcode o con barcode non leggibile non consentirà 
il reperimento dell’informazione e la violazione delle norme antiterrorismo 
previste. 

 
4. Successivamente il bibliotecario aprirà la pagina  internet (l’indirizzo 

verraà comunicato nei prossimi giorni e sarà attivo dal 16 ottobre) per 
l’assegnazione della password operando nel modo seguente:  

- la pagina presenterà due campi: codice utente e codice password; 
- il bibliotecario con la pistola ottica leggerà il codice a barre della tessera 

dell’utente; 
- il sistema restituirà nome e cognome dell’utente, in questo modo si potrà 

controllare la corrispondenza dei dati;  
- il bibliotecario preleverà un tagliando, da quelli forniti dal Consorzio, 

contenete password e relativo codice a barre e con la pistola ottica 
leggerà il barcode; 

- il sistema da quel momento attiva la password collegandola 
all’identificativo dell’utente; 

- il tagliando con la password verrà consegnato all’utente; 
- il bibliotecario confermerà l’operazione e chiuderà la sessione dello 

specifico utente predisponendo la pagina per l’utente successivo.     
 

5. A questo punto l’utente potrà accedere ai computer e potrà autenticarsi 
utilizzando come login il barcode della tessera della biblioteca e la 
password consegnata dal bibliotecario.  

 
6. I moduli con le fotocopie dei documenti identità dovranno poi essere 

consegnati via giro interprestito alla sede del Consorzio per 
l’archiviazione.                       
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UTENTI MINORENNI  
 

1. Gli utenti minori di 18 anni potranno accedere al servizio consegnando (la 
prima volta) il MODULO DI AUTORIZZAZIONE compilato e firmato e la 
fotocopia del documento di identità  (carta d'identità, patente, permesso di 
soggiorno o passaporto) del genitore o da chi ne fa le veci; 

 
2. Il bibliotecario dovrà fotocopiare il documento di identità da ambo le parti e 

la tessera del minore della bibliotecadella biblioteca come indicato nel 
modulo C allegato. Questa attività è prevista della normativa 
antiterrorismo in vigore dal 16 ottobre 2005.  

 
Vedere punto 3 pagina precedente          

 
 
 
ATTENZIONE: L’iscrizione ai servizi è necessaria la prima volta dal 16 
ottobre 2005. Gli utenti autenticati potranno successivamente accedere ai 
servizi utilizzando i codici di accesso (login e password) ottenuti in questa 
prima fase senza piu’ dovere richiedere altre registrazioni.  Il software di 
navigazione assicurerà la tenuta dei log di navigazione previsti dalla 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
    


