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Norme su uso dei PC e navigazione in internet 

12 ottobre 2010 
 
La biblioteca mette PC a disposizione del pubblico in tre ambienti: Sala cataloghi, Sala 

consultazione rari, Sala lettura. 
 
PC per i cataloghi (Sala cataloghi e Sala lettura) 
L'accesso ai PC è libero, limitatamente alla consultazione dei cataloghi in linea descritti nella 

home page del browser. 
 
Sala consultazione rari e Sala lettura 
I PC della Sala consultazione sono riservati ai frequentatori della Sala che, mentre studiano mss. 

e rari, abbiano bisogno di internet o debbano consultare le risorse online dell'Estense (teca digitale, 
cataloghi di manoscritti, ecc.). 

In Sala di lettura la navigazione è invece aperta a chiunque. 
In ogni caso, oltre a quanto indicato nei regolamenti delle Sale al pubblico, sono valide le 

seguenti norme di comportamento: 
• Per utilizzare i PC l'utente deve avere compiuto 18 anni. 
• Per accedere ai PC l'utente si deve rivolgere sempre al personale della biblioteca, 

fornendo un documento d'identità valido (leggere attentamente il paragrafo conclusivo 
sulla privacy), che gli verrà riconsegnato al termine della navigazione. In mancanza di un 
documento valido non sarà possibile utilizzare i PC. 

• Per poter navigare in Internet, è necessario disporre delle credenziali rilasciate dal 
Cedoc. Il loro uso implica l'accettazione del regolamento del Cedoc 
(www.cedoc.mo.it/download/regolamento_internet.pdf). Al momento dell'iscrizione alla 
rete Cedoc, viene rilasciata gratuitamente una tessera contenente le credenziali. Eventuali 
tessere richieste successivamente (per smarrimento, furto, errato cambio password, ecc.) 
verranno rilasciate dietro presentazione della ricevuta del pagamento di €5.00 (cinque euro) 
tramite conto corrente o bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

— tramite versamento su conto corrente postale n. 5413, intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Modena, Capo XXIX, Capitolo 2584, art. 3 con causale: 
Smarrimento tessera - Biblioteca Estense Universitaria di Modena 
— oppure tramite versamento su c/c bancario 000000100135, presso Banca Nazionale 
del Lavoro, Via Castellaro 10-12, 41100 Modena; coordinate bancarie nazionali:  

— CIN: X  
— ABI: 01005  
— CAB: 12900  
— Codice IBAN: IT86 X010 0512 9000 0000 0100 135 

• Spegnere o silenziare i cellulari: l'uso reiterato del cellulare comporterà 
l'allontanamento dell'utente dalla Sala.  

• Ogni utente può usare un PC per almeno un'ora. Se non vi sono altri utenti in 
attesa, la navigazione potrà prolungarsi per l'intero orario di apertura della Sala. Se le richieste 
contemporanee superano il numero di PC disponibili, chi sta usando un PC da più di un'ora, in 
ordine d'entrata, dovrà cedere il posto al nuovo utente. 

• I PC possono essere usati solo per la navigazione web in Internet con il browser MS 
Internet Explorer, e per stampare pagine web. Prima di lanciare una stampa, l'utente deve 
chiederne l'autorizzazione al personale e compilare la richiesta. Il costo delle stampe in B/N è 



 

 

attualmente lo stesso delle fotocopie (attualmente A4 = € 0.08). Non sono previste stampe a 
colori. Le stampe possono essere pagate  al primo piano, presso l'Ufficio fotocopie, e ritirate 
in Sala lettura. 

• Per utilizzare le funzioni audio, gli utenti devono disporre di cuffie di loro 
proprietà  (la biblioteca non fornisce cuffie). Tenere basso il volume delle cuffie se si 
consulta materiale multimediale. 

• Non è possibile utilizzare dischetti, CD/DVD o supporti USB. Per salvare i propri 
dati gli utenti possono ricorrere ai servizi di storage in linea come Gmail  ( 
www.google.com/mail ). 

• L'eventuale navigazione su siti contenenti materiale osceno o illegale comporterà — 
salvo adempimenti di legge — l'allontanamento immediato e la conseguente esclusione dalla 
Sala, oltre alla segnalazione dei dati personali dell'utente alle autorità competenti e alle 
biblioteche del sistema modenese. 

• I PC devono essere spenti quando la Sala chiude al pubblico, quindi 15 minuti 
prima della chiusura viene avviato il loro spegnimento automatico e gli utenti 
eventualmente connessi devono prepararsi a lasciare le postazioni. 

 
NB: La biblioteca non garantisce il funzionamento di tutti i siti web . In particolare, si è 

già riscontrato che alcuni sistemi di posta web come Tiscali e Libero possono ricorrere a 
script che entrano in conflitto con le regole di sicurezza della biblioteca. 

 
PRIVACY  — Importante — Leggere attentamente 
I dati anagrafici degli utenti vengono immessi in un database per uso interno al sistema 

bibliotecario cui partecipa la Biblioteca Estense Universitaria. Per motivi di sicurezza, l'attività 
degli utenti viene monitorata e memorizzata su supporto informatico. Non può quindi essere 
garantita la riservatezza di eventuali messaggi inviati o ricevuti con questi PC. L'uso dei PC della 
Biblioteca è soggetto all'accettazione di queste condizioni. 

 
Accetto le condizioni descritte nel presente Regolamento 

Data  

Nome dell’Utente 

(Stampatello) 

 

Firma dell’Utente  
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Rules on use of PC's and browsing the internet 

October 12th,  2011 
 
The library allows readers to use PC's in three rooms: 

• Catalogs room 
• Manuscripts and rare books room 
• Reading room 

 
Catalogs rooms 
 
Access to PC's is open, but their use is limited to the online catalogs listed in the browser 

homepage. 
 
Rare books room and Reading room 
 
These PC's in the Rare books room (first floor) are reserved to the users who, while studying 

mss. and rare books, need to check digital resources of the library or to use the internet. 
Everyone can use the PC's in the Reading room (ground floor). 
In addition to general rules of Reading rooms regulations, all users must obey the following 

rules: 
 

• Users must be at least 18 years old to access PC's. 
• Before accessing PC's, users must ask the library staff, giving a valid ID 

document (please read here below the paragraph about privacy) which will be given back 
when he/she finishes using the PC. Giving the document is mandatory to use PC's. 

• In order to surf the internet users must have the credentials issued by Cedoc Modena. 
Their use implies accepting the Cedoc internet regulations ( 
www.cedoc.mo.it/download/regolamento_internet.pdf ). When inscribed into the Cedoc 
network, users will be given a card with credentials for free. Any further cards requested 
afterwards (for loss, theft, wrong password change, and so on) will be issued upon 
presentation of the receipt of payment of €5.00 (five euros) on postal account or bank account 
like follows: 

— postal account 5413 — Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena, Capo XXIX, 
Capitolo 2584, art. 3 — with cause: Smarrimento tessera - Biblioteca Estense 
Universitaria di Modena 
— or bank account 000000100135 —Banca Nazionale del Lavoro, Via Castellaro 10-
12, 41100 Modena: 

— CIN: X  
— ABI: 01005  
— CAB: 12900  
— Codice IBAN: IT86 X010 0512 9000 0000 0100 135 

• Turn off or silence all cellphones. Repeated use of the cellphone will cause its user's 
removal from the room. 

• Every user is granted to use the PC for one hour at least. If there are no new users 
waiting, he/she can use the PC for the all the Room opening hours. If there are more users 



 

 

than available PC's, he/she who's been using a PC for longer than an hour, in entrance order, 
must leave the PC to the new user. 

• Only browsing the internet and printing web pages are allowed. Before printing, 
users must ask the staff for permission and fill the reproduction form. Colour prints are not 
available. BW prints cost is the same as photocopies (currently, A4 = € 0.08). Prints can be 
paid for at the Photocopies office (first floor) and collected at the Reception (ground floor). 

• In order to listen to audio, user must have their own headphones (the library will not 
provide headphones). Users must keep headphones volume low while consulting 
multimedia. 

• Floppy disks, CD'S/DVD's and USB pens can not be used. In order to save their 
data, users can check out free online storage services like Gmail  ( www.google.com/mail ). 

• Any browsing of obscene or illegal sites will cause the user to be evicted at once from 
the Room and banned thereafter. The matter will also be reported to the authorities and will 
invoke the full process of the law. All libraries within the library system of Modena will also 
be notified.. 

• PC's must be already turned off when the opening time ends, so 15 minute before 
the closing time an automatic shutdown begins, and users must begin to leave the Room. 

 
Please note: The library can not guarantee that all websites can be seen. For instance, 

some mail systems already conflicted with the library's security policies. 
 
PRIVACY -- Important -- Read carefully  
Users' personal data are entered in a database for internal use of the library system of Modena, in 

which the Estense Library takes part. Laws and security reasons force the librarians to monitor and 
log the users' activity. For this reason, the Estense Library can not guarantee the privacy of any 
messages received or sent via its PC's. Using the PC's of the library implies the user's obligatory 
agreement to the terms and conditions listed herein. 

 
I agree to the terms of use listed herein 

Date  

User’s Name (Box letters)  

User’s Signature  

 

 


