Modulo di iscrizione ai servizi informatici
Presa visione del Disciplinare d’uso, io
sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

n.

domiciliato a

via

n.

tel.

carta d’identità/patente di guida
n./data di rilascio

accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
1. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni
software e hardware del computer;
2. osservare le leggi vigenti relativi al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di
legge;
3. farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e
servizi a pagamento della rete;
4. riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità , la validità di qualsiasi
informazione reperita in rete;
5. sollevare l’Amministrazione o Ente proprietario della 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 postazione della Biblioteca;
6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in biblioteca;
7. riconoscere che il non rispetto del Disciplinare d’uso comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei
confronti.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’art. 10 della Legge n. 675/96, ai sensi dell’art. 11
della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data

Firma

Per i minori
In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del
minore (nome e cognome)
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

n.

domiciliato a

via

n.

tel.

carta d’identità/patente di guida
n./data di rilascio

Presa visione del Disciplinare d’uso 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.

Data

Firma

