COMUNE

DI

GREZZANA

BIBLIOTECA COMUNALE
MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO P3@
Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………………..........……………..……………........
nato/a a ………………………………………………..….............…… il ………………………….……………….
e residente a ………………..……...........… in via ….....……………………….……………………...…………….
iscritto/a alla Biblioteca di ………………………………..............…. con tessera n. …………….…………………

DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento del Servizio “P3@” presso la Biblioteca Comunale di Grezzana, di
accettarne e di rispettarne le regole e di essere consapevole delle sanzioni previste dallo stesso in caso di violazione
delle norme e comunque di impegnarsi a:
-

non cedere ad altri utenti le proprie credenziali personali di accesso;

-

tenere un comportamento responsabile, rispettoso del regolamento e delle norme di buon uso dei servizi della
rete Internet;

-

di assumersi tutte le responsabilità civili e penali derivanti da un uso improprio e scorretto del servizio e di non
utilizzare i servizi

del punto “P3@” per scopi vietati dalla legislazione vigente, restando in ogni caso

responsabile, ad ogni effetto di legge, dell’utilizzo effettuato attraverso la rete internet, in particolare in ordine
alla violazione degli accessi protetti, del copyright, del diritto d’autore e delle licenze d’uso;
-

Non utilizzare software di instant messaging, chat, social network, file-sharing, peer-to-peer e in ogni caso
accedere a tali servizi.

-

Non effettuare telefonate virtuali;

-

Non visitare siti a carattere erotico o pornografico;

-

Non usare le postazioni PC per entrare in personal computer o server, sia pubblici che privati, connessi in
internet e comunque commettere qualsiasi azione di hacking, phreaking o pirateria informatica.

-

Non modificare la configurazione delle macchine (inclusi gli sfondi dei desktop) i software e hardware delle
postazioni, compresa l’installazione di software, giochi, plugin, activeX e qualunque altra applicazione.

-

Non 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;

-

Non rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer del punto P3@;

-

riconoscere che la Biblioteca e il Comune di Grezzana non sono responsabili per il contenuto, la qualità, la
validità di qualsiasi informazione reperita in rete e sollevare il Comune di Grezzana e la Biblioteca e, per essi, 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 delle postazioni del punto p3@.;

Grezzana, data ………………………………
Firma
.........................................................

