
UNIONE DEI COMUNI 
“CUORE DELLO STELLA”

Tra i Comuni di Rivignano, Pocenia e Teor

R E G O L A M E N T O

PER UTILIZZO SERVIZIO MEDIATECA 

NELLE BIBLIOTECHE IN UNIONE

Allegato alla Delibera del Direttivo dell’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” n. 53 del
30/08/2007



Obiettivi del servizio

Art. 1 

La  Mediateca  è  un  servizio  fornito  ai  cittadini  che  ha  come  scopo
fondamentale quello di incentivare, attraverso l’uso dell’informatica e delle
nuove tecnologie multimediali, lo studio e l’aggiornamento degli utenti, ma
più  in  generale  si  propone  di  favorire  la  comunicazione,  l’informazione,
l’intrattenimento del tempo libero. 

Modalità di accesso al servizio

Art. 2

L’accesso al  Servizio Mediateca  è consentito  agli  utenti  regolarmente
iscritti  nelle  Biblioteche dell’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella”,  dopo
aver preso visione del presente regolamento. 

Art. 3

Il  prestito  del  materiale  multimediale  è  un  servizio  gratuito  che  le
Biblioteche assicurano ai cittadini e agli enti nel rispetto delle vigenti leggi sul
diritto d’autore (L. 248/2000 e successive). 

Art. 4

Di  regola  il  materiale  multimediale  è  disponibile  per  la  fruizione  a
domicilio, salvo alcuni documenti particolarmente soggetti a logoramento.

Art. 5 

L’utente può prendere in prestito fino a un massimo di 5 documenti,
con le seguenti modalità di restituzione:
VHS, DVD e CD Rom: 7 giorni di prestito;
CD musicali: 15 giorni di prestito.

Art. 6

Nel caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti, il bibliotecario
provvede  a  sollecitare  la  riconsegna  tramite  lettera,  posta  elettronica  o
telefono.

Art. 7



L’utente che non restituisce le opere prese in prestito o che le restituisce
danneggiate  è  tenuto  al  riacquisto  delle  opere  stesse  o  alla  rifusione
immediata del danno con un documento di costo equivalente.

Art. 8

E’  vietato  prestare  ad  altri  le  opere  ricevute  in  prestito  o  farne  la
duplicazione.

Il  Direttivo  dell’Unione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  in  ogni
momento, norme e modalità contenute nel presente articolato.


