BIBLIOTECA PUBBLICA RASUN ANTERSELVA
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
I) Disposizioni generali
 1.1 La biblioteca di Rasun Anterselva è pubblica ed accessibile a chiunque. I bambini in età
prescolare devono essere accompagnati da una persona responsabile.
 1.2. In biblioteca vige la libertà di consultazione; ogni utente è praticamente libero di “servirsi” da
solo, scegliere i libri/media e sfogliarli, è però pregato di rimetterli al loro posto.
 1.3 Gli utenti della biblioteca possono leggere e studiare ai tavoli e devono comportarsi in modo da
non disturbare gli altri frequentatori della biblioteca. È vietato fumare e non è permesso l'utilizzo del
cellulare. Chi si comporta in modo scorretto e/o disturba gli altri utenti, sarà richiamato all'ordine dal
personale e, se necessario, espulso dalla biblioteca.
 1.4 L'utente viene considerato responsabile per ogni danno da lui causato. Per danni si intendono
anche le sottolineature e le note a margine sui libri. Media danneggiati, smarriti o non restituiti
devono essere sostituti.
 1.5 Tutti i media possono essere presi in prestito gratis e possono essere utilizzati anche fuori dalla
biblioteca. Al momento dell’iscrizione l'utente riceve informazioni sul trattamento dei dati ai sensi
degli artt. 12, 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 e deve dichiarare nome, indirizzo, data di
nascita e numero di codice fiscale (l'indirizzo e-mail è facoltativo) e viene iscritto nel programma
“Biblioteca-Plus”.
 1.6 I genitori si assumono la responsabilità per bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni,
esprimendo il proprio consenso con la firma sul modulo di iscrizione.
 1.7 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione (informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento EU 2016/679) l'utente accetta altresì il regolamento della biblioteca. I dati personali
vengono trattati anche per attività complementari della biblioteca come l'invio di newsletter da parte
del Titolare, partecipazioni a manifestazioni e/o diffusione sui giornali locali e pagine social della
biblioteca.
 1.8 È necessario informare la biblioteca del cambio di indirizzo.
II) Termini per il prestito e diritti di mora:
1.Tutti i libri e i media – anche riviste attuali – possono essere presi in prestito per la durata di un
mese. Il prolungamento del prestito dei libri/media che non risultano prenotati, può essere effettuato
fino a tre volte via internet nel catalogo online Open www.biblio.bz.it/rasunanterselva o telefonicamente
o via e-mail o direttamente in biblioteca. Il prestito è gratuito. In caso di restituzione ritardata
verranno richiesti i seguenti diritti di mora: fino a una settimana € 0,20/media, per ogni ulteriore
settimana iniziata dalla seconda: € 0,20/media.
2.Tutti gli utenti iscritti alla biblioteca di Rasun-Anterselva hanno accesso al prestito di media digitali
della biblioteca digitale www.biblio24.it È valido il regolamento della divibib GmbH.
3. Prenotazioni
a) È possibile farsi mettere da parte un libro/media preso in prestito da un'altra persona facendo
un'esplicita richiesta ai dipendenti. Il libro/media verrà tenuto da parte per colui che l'ha richiesto,
per un periodo di una settimana.
b) La biblioteca procura gratis media da altre biblioteche del sistema bibliotecario
c) Lo smarrimento dei libri/media o eventuali danneggiamenti devono essere denunciati
immediatamente al personale della biblioteca.
d) Di norma è vietato prendere in prestito qualsiasi cosa a nome di un'altra persona oppure di prestare
ad altri ciò che si è preso per sé.
III) Internet
L'utilizzo di internet è gratuito, ed è possibile rispettando il regolamento internet in vigore.

