
Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone 
Linee guida per un uso corretto del web 

 

Cos’è l’Internet? 
 
 L’Internet è una rete di computer sparsi in tutto il mondo. Sull’Internet trovi il World Wide Web (il 
famoso WWW che significa appunto rete diffusa in tutto il mondo), una enorme raccolta di siti informativi 
creati da istituzioni ed individui. Puoi usare questa grande risorsa nella Biblioteca Civica di Pasiano di 
Pordenone . 
 
 
La Biblioteca, l’utente e Internet. 
 
 La Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone fornisce i computer, gli spazi e l’assistenza ravvicinata 
in modo da garantire a tutti il libero accesso all’Internet. L’utente per poter utilizzare le risorse messe a 
disposizione deve essere in possesso della tessera della Biblioteca. Usare queste risorse con responsabilità 
e senza inutili sprechi è il compito dell’utente, è il tuo compito. 
 Il personale della Biblioteca assisterà i bambini e i giovani adulti nelle loro ricerche sull’Internet. 
Come per gli altri servizi, i genitori sono responsabili dei comportamenti dei loro figli. 
 La Biblioteca rispetta la privacy di coloro che usano le risorse elettroniche messe a disposizione e 
farà utilizzo dei dati in possesso per le sole operazioni biblioteconomiche (statistiche, ecc.). 
 La Biblioteca non è responsabile né della tipologia delle informazioni reperite sull’Internet, né di 
qualsiasi danno a cose o persone, diretto o indiretto, derivante dal collegamento alla rete. 
 
Qualche regola per l’utilizzo dell’Internet. 
 
 Gli utenti devono essere consapevoli che l’Internet non è un mezzo sicuro. Informazioni personali 
incluse in tutte le transazioni, gli archivi e comunicazioni possono essere soggetti ad accesso senza 
autorizzazione da parte di terzi. 
 Si devono osservare le leggi vigenti sulla trasmissione e la disseminazione dell’informazione. È 
pertanto sconsigliato utilizzare i computer della Biblioteca per l’accesso a materiali illegali e/o per l’invio degli 
stessi materiali. Se i computer della Biblioteca vengono usati illegalmente oppure l’utente rifiuta di seguire il 
regolamento di accesso all’Internet, il personale  ha facoltà di interrompere il collegamento, esigere il 
pagamento della tariffa e allontanare l’utente. 
 La biblioteca non fornisce e-mail account (indirizzi) individuali, all’utente viene comunque permesso 
di usare e-mail account gratutiti disponibili sulla Rete. Non si possono utilizzare i programmi di posta 
elettronica installati sui computer (es. MS Outlook). 
 Per avere accesso all’Internet è necessario prenotarsi presso il bancone. In caso di più richieste 
contemporanee sarà accordata precedenza a ricerche connesse - nell’ordine – a: 1. studio/lavoro; 2. 
documentazione bibliografica; 3. scopi culturali; 4. posta elettronica, svago e divertimento. Non è consentito 
l’accesso a servizi quali chat room e news group. Una sessione di ricerca dura 20 minuti. Tale durata può 
essere estesa su richiesta e solo in assenza di altre prenotazioni. L’utente deve completare la stampa entro 
la sessione di 20 minuti usando la carta fornita dalla Biblioteca. Il personale può limitare la stampa fino a 10 
pagine per sessione e, se necessario, cancellare una stampa in corso. Si possono utilizzare dischetti 
acquistati in Biblioteca e qui utilizzati in modo esclusivo. La Biblioteca non è responsabile per lo smarrimento 
di documenti oppure di informazioni a causa di virus o altri problemi. 
 
 Non si possono modificare in alcun modo le configurazioni e le impostazioni dei computer. Non è 
consentito lo scarico di software. 
 
 L’utente condurrà le proprie ricerche in modo autonomo, il personale fornirà comunque assistenza 
su richiesta. 
 
 Tutti i computer vengono spenti 10 minuti prima della chiusura della Biblioteca. 
 
 In virtù del nuovo tipo connessione alla Rete per pagamenti si farà temporaneamente riferimento alla 
lista tariffaria forfetaria. 
 
 Per quanto non contemplato nelle presenti linee guida si rimanda al regolamento per l’accesso 
all’Internet approvato con deliberazione di Giunta comunale N. 201 del 17.11.1999. 
 



 Per saperne di più sulle risorse della Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone interpellate il 
Bibliotecario. 



 
Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone 

Lista tariffe per l’accesso all’Internet 
 
N.B.: segnare ora di inizio e termine del collegamento sul registro nel campo “durata collegamento” 
 

 

 

durata 
collegamento 

tariffa tot. 
Lire 

tariffa 
forfetraria 
tot. Lire 

 durata 
collegamento 

tariffa tot. 
Lire 

tariffa 
forfetraria 
tot. Lire 

1 minuto 156.72 200  31 minuti 1200.72 1300 

2 minuti 193.44 200  32 minuti 1233.84 1300 

3 minuti 230.16 300  33 minuti 1266.96 1300 

4 minuti 266.88 300  34 minuti 1300.08 1400 

5 minuti 303.6 400  35 minuti 1333.2 1400 

6 minuti 340.32 400  36 minuti 1366.32 1400 

7 minuti 377,04 400  37 minuti 1399.44 1400 

8 minuti 413.76 500  38 minuti 1432.56 1500 

9 minuti 450.48 500  39 minuti 1465.68 1500 

10 minuti 487.2 500  40 minuti 1498.8 1500 

11 minuti 523.92 600  41 minuti 1531.92 1600 

12 minuti 560.64 600  42 minuti 1565.04 1600 

13 minuti 597.36 600  43 minuti 1598.16 1600 

14 minuti 634.08 700  44 minuti 1631.28 1700 

15 minuti 670.8 700  45 minuti 1664.4 1700 

16 minuti 703.92 800  46 minuti 1697.52 1700 

17 minuti 737.04 800  47 minuti 1730.64 1800 

18 minuti 770.16 800  48 minuti 1763.76 1800 

19 minuti 803.28 900  49 minuti 1796.08 1800 

20 minuti 836.4 900  50 minuti 1830 1900 

21 minuti 869.52 900  51 minuti 1863.12 1900 

22 minuti 902.64 1000  52 minuti 1896.24 1900 

23 minuti 935.76 1000  53 minuti 1929.36 2000 

24 minuti 968.88 1000  54 minuti 1962.48 2000 

25 minuti 1002 1100  55 minuti 1995.6 2000 

26 minuti 1035.12 1100  56 minuti 2028.72 2100 

27 minuti 1068.24 1100  57 minuti 2061.84 2100 

28 minuti 1101.36 1200  58 minuti 2094.96 2100 

29 minuti 1134.48 1200  59 minuti 2128.08 2200 

30 minuti 1167.6 1200  60 minuti 2161.2 2200 

 



 
Biblioteca Civica di Pasiano di Pordenone 

Lista tariffe per l’accesso all’Internet 
 

N.B.: segnare ora di inizio e termine del collegamento sul registro 
nel campo “durata collegamento” 

 

 

 

durata 
collegamento 

tariffa forfetraria 
tot. Lire 

 durata 
collegamento 

tariffa forfetraria 
tot. Lire 

1 minuto 200  31 minuti 1300 

2 minuti 200  32 minuti 1300 

3 minuti 300  33 minuti 1300 

4 minuti 300  34 minuti 1400 

5 minuti 400  35 minuti 1400 

6 minuti 400  36 minuti 1400 

7 minuti 400  37 minuti 1400 

8 minuti 500  38 minuti 1500 

9 minuti 500  39 minuti 1500 

10 minuti 500  40 minuti 1500 

11 minuti 600  41 minuti 1600 

12 minuti 600  42 minuti 1600 

13 minuti 600  43 minuti 1600 

14 minuti 700  44 minuti 1700 

15 minuti 700  45 minuti 1700 

16 minuti 800  46 minuti 1700 

17 minuti 800  47 minuti 1800 

18 minuti 800  48 minuti 1800 

19 minuti 900  49 minuti 1800 

20 minuti 900  50 minuti 1900 

21 minuti 900  51 minuti 1900 

22 minuti 1000  52 minuti 1900 

23 minuti 1000  53 minuti 2000 

24 minuti 1000  54 minuti 2000 

25 minuti 1100  55 minuti 2000 

26 minuti 1100  56 minuti 2100 

27 minuti 1100  57 minuti 2100 

28 minuti 1200  58 minuti 2100 

29 minuti 1200  59 minuti 2200 

30 minuti 1200  60 minuti 2200 

 
 

 


