SCHEMA DI MODULO DI ISCRIZIONE DEI MINORI AL SERVIZIO INTERNET IN
BIBLIOTECA
In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore ___________________________
io

sottoscritto/a

nato/a
il

__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

residente
in

__________________________________________________________

a

______________________________________________________________

via

___________________________________________________________________

telefono

_________________________________________________________________

(se già iscritto/a al servizio di prestito), presa visione del Regolamento del 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 e di ogni
danno
eventualmente
procurato.

8. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le
configurazioni software e hardware dei computer della biblioteca;
9. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra
disposizione di legge;
10. utilizzare la posta elettronica ( posta Web) assumendo la completa responsabilità per il
contenuto dei messaggi immessi;
11. riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazione reperita in rete;
12. sollevare l'Amministrazione Comunale e i funzionari incaricati 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;
13. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in
biblioteca;
14. riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni
nei miei confronti.

Data ______________________
Firma _____________________
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Raccomandazioni per una navigazione sicura ad uso dei ragazzi:
•

•
•
•
•

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.
Non darò mai a nessuno la mia password, neanche al mio migliore amico. Non accederò
a siti che comportino un pagamento senza il permesso dei miei genitori
Non comunicherò a nessuno, e per nessuna ragione, il numero di carta di credito o le
coordinate e i dati bancari dei miei genitori.
Non fisserò appuntamenti, né incontrerò alcuno conosciuto sulla rete, senza aver prima
avvisato i miei genitori.
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.

