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Modalità di accesso a Internet 
 
 

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico mette a disposizione dei cittadini una postazione Internet, 
assolvendo alla funzione sociale di fornire strumenti per un accesso libero e senza limitazioni 
alla conoscenza e alla cultura. 

2. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, salvaguardando la libertà intellettuale e il diritto alla privacy 
degli utenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
non si assume responsabilità rispetto al contenuto e alla qualità delle informazioni disponibili 
su Internet, né delle eventuali conseguenze, dirette o indirette derivanti dai collegamenti. 

3. L’accesso alla postazione internet avviene previa compilazione di un apposito modulo o in 
alternativa dietro presentazione della tessera della biblioteca della Regione Piemonte. Gli 
utenti minorenni sono tenuti inoltre a presentare l’autorizzazione scritta e la copia del 
documento d'identità di un genitore o di chi ne fa le veci. 

4. L’uso della postazione internet è consentito per la durata massima di un’ora al giorno per 
ciascun utente e per un massimo di tre ore alla settimana. 

5. È vietato:  

� cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer; 

� accedere a siti internet con contenuto illegale o potenzialmente dannosi per le 
attrezzature in dotazione all’Ufficio; 

� eseguire download e/o installare software di qualsiasi genere da internet o da supporti di 
memorizzazione non vergini di proprietà dell’utente; 

� accedere a chat o utilizzare software destinati a tale scopo; 

� svolgere attività di svago e/o di gioco; 

� eseguire configurazioni di client locali per la ricezione di posta elettronica; 

� la consultazione di cd-rom o di altri supporti non di proprietà dell’URP; 

� la manomissione delle attrezzature messe a disposizione dall’URP; 

� acquisti di prodotti e servizi via internet. 

6. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico offre un servizio di accesso libero alla rete wi-fi ai sensi della 
Legge Regionale 5/2011 e del Regolamento Regionale 13/2012.

 


