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Condizioni di iscrizione 

Condizioni di servizio 

•  Mostrate un documento che riporti il vostro nome e indirizzo attuale per iscrivervi alla biblioteca. I 
richiedenti senza prova di domicilio possono beneficiare di un'esenzione, se deciso dal bibliotecario di 
turno. 

•  I genitori/tutori sono tenuti a firmare come garanti per i richiedenti di età inferiore ai 16 anni. I garanti 
sono responsabili di tutti gli articoli presi in prestito con una tessera di iscrizione da loro firmata e del 
pagamento di tutte le quote e le spese sostenute dal membro. 

•  Mostrate la tessera della biblioteca per prendere in prestito o per controllare qualsiasi informazione sul 
vostro account. Se non avete con voi la tessera della biblioteca, dovete mostrare un documento che riporti 
il vostro nome e indirizzo attuale. 

 Informateci se cambiate nome o indirizzo 
•  Pagherete una tariffa aggiuntiva per eventuali articoli smarriti o danneggiati che sono stati presi in 

prestito con la vostra tessera. L'addebito per la sostituzione include il costo dell'articolo e un addebito per 
spese di ufficio non rimborsabili. 

•  Informateci se avete smarrito o vi hanno rubato la tessera della biblioteca. Dovrete pagare per sostituire 
la tessera smarrita. 

 Potete avere una sola tessera della biblioteca. 
•  Sarete responsabili di tutti gli articoli presi in prestito con la tessera della biblioteca 
•  Potete rinnovare i prestiti due volte, a meno che un altro membro della biblioteca non li prenoti. Potete 

rinnovare di persona, per telefono oppure online. 

 Se notate dei danni agli articoli che desiderate prendere in prestito, fatelo presente prima di prenderli. 

Condotta in biblioteca 

 Il Comune si impegna a fornire un ambiente sicuro e piacevole per i nostri utenti e il nostro personale. 

 Il Comune considera inaccettabili i seguenti comportamenti: 

o Comportamenti asociali come molestie, aggressività o uso di linguaggio inappropriato 
o Agire in modo da creare fastidio, mettere in pericolo altre persone o interferire con l'uso e il 

piacere di usare la biblioteca per qualsiasi altra persona. 
o Agire in modo contrario a un cartello o contrario a una direzione legittima del bibliotecario 

responsabile o di un funzionario autorizzato. 
o Usare in modo improprio le risorse della biblioteca, inclusa la distruzione o il danneggiamento 

degli oggetti della biblioteca e il mancato rispetto delle condizioni d'uso del computer e di 
Internet/WiFi. 

 Il personale della biblioteca ha il diritto di chiedere alle persone che si comportano in modo inaccettabile 
di lasciare l'edificio, in conformità con la legge locale n. 3 della città di Monash. 

 I visitatori della biblioteca sono tenuti a rispettare i requisiti e le linee guida sanitari del Comune, dello 
Stato o del governo federale 

 Alle persone che si comportano costantemente in modo inaccettabile può essere negato l'accesso a 
determinate risorse della biblioteca o l'ingresso alla biblioteca per un determinato periodo, a seconda 
delle circostanze e della natura della condotta inaccettabile. 

 I bambini di età inferiore agli 11 anni devono essere supervisionati da un adulto responsabile. 

 Le persone che utilizzano Internet devono accettare e rispettare le condizioni d'uso del computer e di 

Internet/WiFi. 

Privacy 

Il Comune utilizzerà le vostre informazioni personali solo allo scopo di fornire l'accesso ai servizi della biblioteca. Le 

vostre informazioni personali non saranno divulgate a terzi senza il vostro consenso, a meno che non sia richiesto 



 

2 | P a g e  
[8102715: 25954707_1] – July 2020  

o autorizzato dalla legge, o altrimenti in conformità con il Privacy and Data Protection Act 2014. Il Comune ha 

adottato politiche e procedure per proteggere le informazioni personali che sono disponibili sul sito web del 

Comune all'indirizzo www.monash.vic.gov.au/legal/privacy. 

 

Condizioni d'uso del computer e di Internet/WiFi  

 Gli utenti di computer regolarmente iscritti alla Biblioteca devono accedere al computer utilizzando il 
proprio numero di tessera. I visitatori del Victoria possono ottenere un pass visitatori per l'accesso al 
computer se forniscono un documento d'identità. 

 Un genitore o tutore deve registrarsi come garante per gli utenti di età inferiore ai 16 anni. I genitori o i 
tutori sono gli unici responsabili della supervisione dell'accesso dei propri figli a Internet e alle risorse 
tecnologiche in biblioteca. 

 I computer della biblioteca possono essere utilizzati da non più di due persone alla volta. 

 Gli utenti sono responsabili del funzionamento di Internet durante la sessione, compreso l'accesso, la 
trasmissione, la visualizzazione, la stampa e l'archiviazione dei materiali. 

 Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi statali e federali e la Legge Locale n. 3. 

 È espressamente vietato scaricare e/o visualizzare intenzionalmente materiale che contenga contenuti 

considerati offensivi o illegali. L'uso inaccettabile di Internet include, ma non è limitato a: 

o La distruzione o danneggiamento di apparecchiature, software o dati appartenenti alla 
biblioteca. 

o La visualizzazione di materiale, incluse le immagini, generalmente ritenuto sessualmente 
esplicito. 

o La copia intenzionale e non autorizzata di materiale protetto da copyright o la violazione di 
accordi di licenza e altri contratti. 

o  La violazione o tentata violazione della sicurezza del sistema di qualsiasi rete informatica. 
o La violazione della privacy delle persone fisiche o giuridiche che sono creatori, autori, utenti 

o soggetti delle risorse informative. 
o Il monitoraggio non autorizzato delle comunicazioni elettroniche. 
o L’uso inappropriato dei servizi di posta elettronica, come lo spamming. 
o  I siti di gioco d'azzardo in conformità con la Strategia per il gioco responsabile del Comune 

di Monash. 

 La Biblioteca si riserva il diritto di limitare l'accesso a determinate operazioni, tipi di file e dimensioni di 
download. 

 Gli utenti di computer sono responsabili del costo di TUTTE le fotocopie secondo le tariffe di queste 
ultime. 

 Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà la sospensione dell’accesso a computer e Internet. 

 Anche gli atti illeciti connessi all'uso delle risorse Internet della biblioteca possono essere perseguiti dalle 
autorità locali, statali o federali. 

 La Biblioteca si riserva il diritto di terminare una sessione a discrezione del personale. 

 Il Comune di Monash si riserva il diritto di monitorare tutto il traffico trasmesso attraverso le sue reti di 

computer. 
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