Cari lettrici e lettori!
Vi invitiamo a scoprire in biblioteca i prodotti mediali 14.000 :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

libri (narrativa e testi di saggistica)
libri per bambini e ragazzi
riviste
audiolibri
giochi
DVD / blu‐ray disc
CD
libri in lingua straniera
e‐book

Inoltre offriamo:
a.
b.
c.
d.

manifestazioni
accesso internet
servizio di fotocopie
postazioni di studio

I nostri orari di apertura:
giorno della settimana
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

da ‐ a
10‐13 & 15.00‐18.00
15.00‐19.00
15.00‐18.00
15.00‐18.00
9.00‐13.00

Siete i benvenuti nella nostra biblioteca!
Il team della biblioteca
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Regolamento d‘uso

Per facilitare l’uso della biblioteca, desideriamo fornirvi alcune informazioni basilari.
1. Registrazione:
La registrazione in qualità di lettore avviene personalmente. Per la registrazione sono necessari:
a. un documento di identità con fotografia
Ogni utente della biblioteca accetta, apponendo la sua firma, le condizioni di prestito e acconsente alla
raccolta informatizzata dei suoi dati personali ai sensi delle disposizioni di legge attualmente vigenti in
materia di protezione dei dati personali. I dati riguardanti l’utente non saranno trasmessi a terzi. Non
verranno eseguite analisi a carattere personale.
I bambini fino ai 14 anni di età compiuti possono iscriversi soltanto con l’autorizzazione scritta e la
dichiarazione di assunzione della responsabilità da parte dei genitori o dei tutori legali. Questi ultimi si
impegnano a saldare le tasse non pagate e gli eventuali risarcimenti per la persona rappresentata.
Ad iscrizione avvenuta, verrà rilasciata una carta, che autorizza al prestito dei prodotti mediali della
biblioteca. La carta non è trasferibile.
Si prega di comunicare eventuali variazioni del nominativo e dell’indirizzo. Informare immediatamente la
biblioteca dell’eventuale perdita della carta. Un carta sostitutiva sarà fornita a fronte del pagamento di un
importo.
2. Prestito
a. Termini di prestito:
tipo di prodotto mediale durata del prestito
libro
4 settimane
CD
4 settimane
DVD / Blu‐ray disc

4 settimane

e‐book
e‐audio
e‐paper

3 settimane
2 settimana
2 ora
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b. I prodotti mediali che non possono essere presi in prestito (ad esempio le opere in consultazione)
sono contrassegnati separatamente.
c. Il numero massimo dei prodotti mediali che è possibile prendere in prestito per ogni singolo utente
(nello stesso momento) è limitato: max. 20
d. Gli utenti devono registrare i prodotti mediali scelti prima di portarli via con sé.
e. I prodotti mediali sono destinati solo all’uso dell’utente e devono essere trattati con cura. Non è
consentito trasferirli ad altri o riprodurli, né utilizzarli per manifestazioni pubbliche.
f. In caso di esecuzione di copie, la responsabilità per le copie eseguite, relativamente ai diritti d’autore,
spetta all’utente. È vietata la riproduzione di interi libri, riviste e spartiti musicali. È vietata la copia
degli audiovisivi. Per la copia o la stampa di contenuti di internet si osservino tutti i diritti di terzi.
g. Al momento del prestito, gli utenti devono controllare la completezza dei prodotti mediali e la
presenza sugli stessi di difetti evidenti.
h. La biblioteca declina qualsiasi responsabilità per i danni ai dispositivi, ai file o ai supporti dati
dell’utente, derivanti dall’uso dei prodotti mediali.
i.

Si rispettino i termini del prestito. Il superamento dei termini del prestito comporta l’addebito di
interessi sullo scoperto.

j.

Se i prodotti mediali non sono stati prenotati da nessun altro, i termini del prestito possono essere
prolungati di massimo 2 personalmente in biblioteca, telefonicamente 07471‐708274 o per email
buecherei@bodelshausen.de. I “nuovi” termini di prestito decorrono a partire dal giorno in cui ne è
stato effettuato il prolungamento.

k. La perdita o il danneggiamento dei prodotti mediali devono essere comunicati alla biblioteca. I
prodotti mediali smarriti o danneggiati devono essere risarciti. In caso di perdita di parti dei prodotti
mediali compositi, dovrà essere risarcito l’intero prodotto mediale. Per danneggiamenti si intendono
anche la scrittura, la coloratura e la sottolineatura sui libri o altri prodotti mediali.
l.

Per il rimborso dei prodotti mediali dovrà inoltre essere pagata una commissione di gestione
forfettaria.

m. Qualora un prodotto mediale di vostro interesse non sia attualmente disponibile in biblioteca, lo
stesso potrà essere riservato dietro pagamento di un importo.
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3. Tasse:
I.
tasse di iscrizione
Adulti
Ragazzi fino ai 18 anni
Bambini fino ai 14 anni
Carta di sostituzione in caso di perdita
II.
Addebiti per la prenotazione
Per prodotto mediale
III.
Addebiti di sollecito
1. sollecito
2. sollecito
3. sollecito

costi
5,00
‐‐
‐‐
5,00 / 2,50
1,00

1,00 / 2,00
3,00 / 6,00
5,00 / 10,00
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4. Utilizzo di internet
a. L’utilizzo di internet è consentito soltanto agli utenti in possesso della carta di identificazione della
biblioteca in corso di validità. I bambini fio ai 14 anni possono utilizzare internet solo previo consenso
del genitore o tutore.
b. La biblioteca declina qualsiasi responsabilità per i contenuti, la disponibilità e la qualità delle offerte
di terzi, offerti mediante le linee e gli accessi messi a disposizione.
c. Non è consentito eseguire modifiche ai computer. Non è consentito installare sui computer software
scaricati o condotti in biblioteca.
d. È vietato l’accesso alle pagine internet con contenuti pornografici, estremistici, discriminanti di
qualsiasi tipo e che esaltino la violenza. In caso di violazione delle regole, l’utente verrà inizialmente
diffidato e di seguito precluso all’utilizzo di internet.
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5. Regolamento interno
a. Gli utenti devono comportarsi in modo da non recare disturbo o da non pregiudicare l’uso della
biblioteca ad altri.
b. I bambini devono essere sorvegliati, durante la permanenza nella biblioteca, dai genitori o dai tutori.
c. Nella biblioteca è vietato fumare.
d. È consentito mangiare e bere solo nelle aree appositamente contrassegnate.

e. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari.
f. Gli utenti sono tenuti ad osservare le direttive del personale della biblioteca.
g. La direzione della biblioteca è autorizzata a precludere temporaneamente o totalmente all’uso della
stessa, senza diritto ad alcun risarcimento dei contributi annuali versati, le persone che commettono
gravi o continuative violazioni al regolamento d’uso.
h. Si declina qualsivoglia responsabilità per vestiti o altri oggetti di valore condotti in biblioteca.
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