

AUTORIZZAZIONE AL PRESTITO
PER MINORI DI 18 ANNI

L’iscrizione alla Biblioteca “C. Pavese” è gratuita e ha validità immediata e illimitata,
con esclusione del servizio di navigazione internet, la cui attivazione avviene entro 24 ore dal momento dell’iscrizione.
L’iscrizione alla garantisce l’accesso a tutti i servizi della Biblioteca “C. Pavese”, ovvero:
PRESTITO:
Prestito di massimo 5 documenti, per una durata che varia a seconda del documento:
31 giorni per i libri,
7 giorni per i documenti multimediali (video, DVD, CD) e le riviste.
INTERNET:
Accesso alle postazioni Internet della Biblioteca per un massimo di 60 minuti al giorno.
L’attivazione del servizio Internet avviene entro 24 ore dal momento dell’iscrizione.
La Biblioteca utilizza filtri che regolano e limitano la navigazione in relazione alle finalità dell’istituto.
WIWI-FI:
Accesso alla rete wi-fi comunale “Casalecchio WIFI Community”, nelle aree coperte dal servizio.
PROIEZIONI PLURISOGGETTIVE:
Partecipazione a proiezioni plurisoggettive di film per ragazzi e adulti organizzate dagli utenti della Biblioteca.
ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI:
Possibilità di iscriversi e di partecipare alle attività dei progetti “Nati per leggere” e “Vietato ai Maggiori
Al momento dell’iscrizione viene rilasciata una tessera indicante il codice personale di iscrizione, da conservare ed esibire a
ogni richiesta.
Numero di tessera utente e password sono dati riservati che l’utente è tenuto a conservare sotto la propria responsabilità.
E’ tassativamente vietato cedere i propri codici di accesso o utilizzare codici non personali.
L’iscrizione al servizio implica il rispetto del regolamento della Biblioteca.
La mancata osservanza delle regole relative al prestito, alla navigazione Internet o al comportamento da tenere negli spazi
comuni potrà essere sanzionata.


Lo staff della Biblioteca è a vostra disposizione per maggiori informazioni relative ai servizi e al relativo regolamento.

Io sottoscritta/o ____________________________ nata/o il ___________ a __________________
Documento di identità __________________________________ N°__________
In qualità di genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di:
NOME ________________________ COGNOME ________________________
NATO IL ____________ A __________________
RESIDENTE IN VIA____________________________ N. ________ CAP. ________
A ________________________________ PROV.____________
TEL. ___________________________ CELL. ___________________________


NON AUTORIZZO ALL’UTILIZZO DI INTERNET
Autorizzo all’iscrizione alla Biblioteca “Cesare Pavese”

Casalecchio di Reno_____________________
Firma
___________________________

Tel. 051 598300

Casa della Conoscenza - Biblioteca “Cesare Pavese
Via Porrettana 360 Casalecchio di Reno (BO)
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

