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Iscrizione
La Biblioteca dell'Istituto Culturale Ladino “Padre Frumenzio Ghetta” mette a disposizione due postazioni
internet. Per accedere alle postazioni, è necessario essere iscritti al Servizio Bibliotecario Trentino. Prima di
effettuare il primo accesso è obbligatorio presentare un documento di identità (carta di identità, passaporto o
patente) in corso di validità, allo sportello della biblioteca e compilare l'apposito modulo di iscrizione.

Registro
Prima di ogni utilizzo è necessario registrarsi presso il personale della biblioteca.
Minorenni
Per ottenere l'autorizzazione alla navigazione i minori di 18 anni devono iscriversi attraverso l'apposito modulo
firmato da un genitore e corredato dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso.
Il genitore è tenuto a prendere visione del presente Regolamento e delle Raccomandazioni per la sicurezza
dei minori in rete.
Il personale della Biblioteca non è tenuto a esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte dei minori,
che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.
Cosa si può fare
Le sessioni hanno durata di 60 minuti: ogni utente, salvo autorizzazione specifica, può effettuare una sessione
al giorno, per un massimo di tre sessioni alla settimana.
È possibile la prenotazione. Se l'utente non si presenta entro 15' dall'inizio dell'ora prenotata, la postazione è
da considerarsi libera. In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino l'uso di Internet, non è previsto il
recupero dei tempi non fruiti.
Dalle postazioni è possibile navigare in internet, accedere alla caselle di webmail, utilizzare i programmi del
pacchetto OpenOffice (foglio elettronico, documento di testo, presentazione), utilizzare chiavette USB,
stampare documenti a pagamento (vedere apposito tariffario).
Cosa non si può fare
L'utilizzo scorretto dei servizi o il mancato rispetto delle modalità possono comportare la sospensione o
l'esclusione dal servizio e la denuncia alle autorità competenti.
L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, dell'uso di Internet.
Egli è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
Wi-fi
Tutti coloro che hanno un proprio dispositivo wi-fi (pc, smartphone o tablet) possono navigare senza limiti di
tempo e gratuitamente negli spazi della biblioteca coperti dal servizio. Per utilizzare il servizio occorre
registrarsi. Il personale della biblioteca fornirà la password per connettersi alla rete Wireless.

