COMUNE

DI

______________

GREZZANA

BIBLIOTECA COMUNALE
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “P3@” - MINORENNI
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………..……… il ………………………….……………….
e residente a ………………..……… ..........in via ………………………………………………...………..
telefono ………………………………………………………………..…………………………………….
in qualità di genitore/di chi ne fa le veci (da specificare) ……………………………….…………………..

DICHIARA

-

di autorizzare il/la figlio/a ………………………………………………………………..…......…nato/a

a …………………………………………….…. il ………………...……………...............
-

iscritto alla Biblioteca di …………………..……………. Con tessera n....................................... ad
accedere al servizio “P3@” della Biblioteca Comunale di Grezzana (VR);

-

di aver preso visione del Regolamento del Servizio e di accettarne in toto le condizioni;

-

di essere consapevole che al minore sono consegnate direttamente le credenziali di accesso (username e
password), personali e non cedibili a terzi, con le quali potrà utilizzare le “postazioni pc fisse” del punto
P3@ oppure accedere alla rete wireless con un proprio dispositivo;

-

che il le postazioni fisse del centro P3@ sono dotate di appositi software di filtro (parental control) e
antivirus con particolare attenzione per quanto riguarda la navigazione su internet dei minori ma che il
centro P3@ non può essere configurato per avere il totale controllo delle risorse disponibili in rete, né la
completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico;

-

che la Biblioteca comunale o il Comune di Grezzana non sono responsabili dei contenuti offerti dalla rete.
Pertanto la responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta
all’utente (o se minore, al suo tutore) vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.

-

di essere consapevole che per limiti tecnici la rete wireless del centro P3@ non è dotata dei medesimi filtri
(c.d. parental control) delle postazioni fisse e di assumersi la piena responsabilità dei contenuti a cui può
accedere il minore declinando la Biblioteca comunale o il Comune di Grezzana da ogni responsabilità in
merito;

-

che il personale incaricato non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet e della rete
wireless da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le vecì.

Grezzana, data …………………………………
In fede
……………………………………

