
 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO PUBBLICO AD INTERNET GRATUITO 
 
Dati richiesti per l’utilizzatore                                                             SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 Nome: ________________________ Cognome: ____________________________ Sesso:  □ M   □ F 

 Nato a  _________________________ il___/___/_______     Nazionalità  _______________________ 

 E residente a _________________________ in Via__________________________________n.______ 

 Tel. _________________________________     e-mail________________________@______________ 

 Professione:   □ Studente     □ Occupato     □ Disoccupato     □ Pensionato    □ Inoccupato  

 
In caso di utilizzatore minorenne, dati del genitore o chi ne fa le veci 

Nome: _________________________ Cognome: ____________________________ Sesso:  □ M   □ F 

E residente a _________________________________ in via___________________________n._______ 

Tel. _________________________________    e-mail____________________@____________________ 

 
Accettazione regolamento e utilizzo dati personali 

□    Il sottoscritto utilizzatore ha preso visione dell’ ALLEGATO 1 - Regolamento degli utenti e 
accetta di rispettarlo; 
□    Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art.10 della legge 675/96, ai sensi 
dell’art.11 della stessa, conferisce al trattamento dei propri dati personali; 
□    Il sottoscritto riconosce che il Comune di Loreggia e il gestore del Centro individuato 
nell’associazione Barsantilab non è responsabile del contenuto, qualità, validità di qualsiasi 
informazione reperita in rete; solleva il Centro P3@Loreggia da qualsiasi responsabilità per 
qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del 
collegamento ad Internet. 

FIRMA DELL’UTILIZZATORE ___________________________  

In caso di utilizzatore minorenne: 
□    Il sottoscritto genitore / tutore del minorenne ho preso visione dell’ALLEGATO 1 - 
Regolamento degli utenti e ALLEGATO 2 - Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in 
rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che 
egli/ella farà di Internet e accetta di rispettarlo. 
 
□   Io minore, non fornirò mai, senza il permesso dei miei genitori, a chi incontrerò sulla rete 
informazioni personali (quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o scuola frequentata) o 
foto personali. 
□   Io minore non effettuerò pagamenti nel web e non fisserò appuntamenti con persone 
conosciute con la rete senza il permesso dei miei genitori. 

FIRMA DELL’UTILIZZATORE ______________________________ 

FIRMA DEL GENITORE / TUTORE ______________________________ 

ISCRIZIONE RACCOLTA DA _____________________________ 

IN DATA ____ / _____ / __________                  □   ARCHIVIATA 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – Regolamento utilizzatori del p3@Loreggia 
 

Obiettivi del servizio  
Il Comune di Loreggia ha attivato un punto di accesso pubblico ad internet, grazie al finanziamento della Regione 
Veneto nell’ambito del progetto P3@VENETI, finalizzato a incentivare l'accesso gratuito ad Internet e ai servizi 
digitali nonché favorire il processo d’inclusione e acculturazione informatica con lo scopo di ridurre il divario digitale 
dei cittadini e delle famiglie; tutto ciò anche in collaborazione con le Associazioni locali. 
 
I P3@Veneti sono spazi finalizzati ad avvicinare i Cittadini ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. Maggiori 
informazioni sul progetto si possono trovare sul sito: http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-
government/P3A/ oppure contattando la Direzione Sistemi Informativi U.C. tecnologie, reti e banda larga Parco 
Scientifico e Tecnologico VEGA Palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4 - 30175 Venezia Marghera - P3a@regione.veneto.it  
 
Modalità di accesso al punto 

1. La responsabilità delle informazioni presenti in internet è propria d’ogni singolo produttore; spetta 
all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite; 

2. Il gestore del punto di accesso pubblico ad internet P3@Loreggia non ha il controllo delle risorse reperibili 
in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del 
pubblico, pertanto non è responsabile dei contenuti offerti; 

3. L’accesso è consentito a tutti previa compilazione del modulo di iscrizione. L’utilizzo di Internet è 
consentito di norma a non più di 8 persone contemporaneamente nelle postazioni. Nel caso si verifichino 
problemi di mancanza delle postazioni il tempo massimo per utente sarà ridotto a 45 minuti e il tutor 
provvederà a dare la priorità alle persone già in attesa. 

4. Sono disponibili i seguenti servizi 
a. Consultazione Internet 
b. Stampa in bianco e nero su formato A4 (limitata a 15 copie al mese) 

5. Non utilizzabile da parte del pubblico e, quindi, vietato: 
a. Accesso a siti lesivi della dignità personale o della pubblica decenza; 
b. Accesso a siti che trattino temi come l’hacking o phreaking 

 
Responsabilità e obblighi per l’utente 

6. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente; 
7. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto 

dal servizio Internet. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle 
configurazioni a causa dell’uso improprio o illegale di internet e delle attrezzature; 

8. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso; 
9. L’Installazione di software, sia prelevato dalla rete, sia residente su altri supporti, è riservato al personale 

che gestisce il Centro su autorizzazione del Comune di Loreggia; 
 

10. L’utente è responsabile per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
dell’utilizzazione del collegamento ad Internet; 

 
Utenti in età minore 

11. L’accesso al servizio dei minori di anni 18, deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, 
che abbia preso visione delle presenti raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete; 

12. I minori di 14 anni devono sempre essere accompagnati nella navigazione da una persona maggiorenne; 
13. Il personale addetto al Centro non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet da parte dei 

minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci. 
 
Raccomandazione generale 
Il Centro ha sede nei locali adiacenti alla biblioteca comunale, ove vengono propriamente tutelati i diritti e gli 
interessi dei lettori e di quanti si rechino per effettuare ricerche e letture in sede, pertanto, l’uso del computer non 
può in nessun caso recare disturbo alla normale attività della biblioteca e degli altri utenti del centro. L’utilizzo 
dovrà avvenire in silenzio. 

 
 

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A/
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/P3A/


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN RETE 
 

Premessa 
INTERNET costituisce la più vasta rete di reti di computer esistente. Creata come strumento per lo scambio 
elettronico d’informazioni tra un limitato numero di organizzazioni, essa si è velocemente estesa a livello mondiale, 
aprendosi anche a privati cittadini e modificando, così, profondamente la sua funzione originaria. 
Internet, oggi, offre non solo la possibilità di scambio d’informazioni, ma anche una gamma di  servizi sempre più 
ampia e diversificata: dalla posta alle conferenze elettroniche, dai servizi gratuiti per i cittadini ai servizi commerciali, 
fino alle operazioni finanziarie. 
Considerando l'evoluzione tecnologica e la diffusione sempre crescente di Internet, è difficile prevederne i possibili 
ulteriori sviluppi. 
Internet, dunque, è nato come strumento per gli adulti; benché attualmente siano disponibili in rete servizi 
informativi, educativi e ricreativi specificatamente destinati ai bambini e ragazzi, tuttavia il libero accesso ai siti e 
l'assenza di un efficace sistema di controllo dell'uso da parte di questi, rendono possibile che i ragazzi si trovino ad 
imbattersi in situazioni poco appropriate o addirittura rischiose. 
 
Quali i rischi? 
Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare: 
1. la sua tutela intellettuale ed educativa: 

a) l'attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete; 
b) il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici; 
c) il libero accesso a newsgroup o chat (conferenze elettroniche) che affrontano i temi più vari e senza alcun 

controllo sulla qualità degli interventi; 
2. la sua sicurezza personale: 

a) la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), anche quando 
indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano catturati da altri utenti e 
utilizzati per scopi illeciti; 

b) l'anonimato o la possibilità che gli interlocutori del minore si presentino sotto falsa identità (nome, età, 
interessi, ecc.) per carpirne con l’inganno l'attenzione e la fiducia a fini illeciti o lesivi del suo equilibrio 
psicologico o della sua incolumità; 

3. la sicurezza finanziaria personale o dei genitori: 
a) la possibilità di fare acquisti, anche di grossa entità, e di eseguire operazioni finanziarie dietro semplice 

comunicazione del numero di carta di credito; 
b) il possibile uso improprio, da parte di terzi che li catturino, delle coordinate e dei dati 

bancari (conti correnti, numero di carte di credito, ecc.) inviati in linea; 
4. la sicurezza legale: 
È possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi vigenti (comportanti anche conseguenze civili 
e penali), quali: 

a) la violazione del copyright (scarico e riutilizzazione, senza autorizzazione dell'autore) di testi, fotografie, 
immagini, partiture, ecc. ; copia e distribuzione di software non definito di "pubblico dominio" (shareware); 

b) la violazione della privacy (in caso di comunicazione a terzi di dati personali non riguardanti se stessi); 
c) l'accesso non permesso a sistemi informativi privati (hacking). 

 
Soluzioni possibili 
Esistono varie soluzioni che i genitori possono adottare per limitare in qualche modo l'accesso indiscriminato dei 
minori ai siti ed evitare che siano contattati da altri per scopi illeciti. 

a) Fare esperienza di navigazione comune; 
b) Stabilire insieme, in un clima di "complicità" reciproca, i siti che meritano di essere visitati oppure no; 
c) Spiegare come funziona la pubblicità in linea e quali possono esserne gli scopi; 
d) Convincere il ragazzo della necessità della riservatezza dei dati personali e della famiglia; 
e) Spiegare che un atteggiamento di scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche inconsapevolmente, 

in illeciti; 
f) L’applicazione di filtri in grado di bloccare in modo automatico l'accesso a siti o l'uso di  determinati servizi 

che si possono ritenere non appropriati ai minori. 
Vi invitiamo a prendere visione della bibliografia presente nella rete bibliotecaria sul tema della sicurezza per i minori, 
nella speranza che possa essere d’ausilio per un approccio più consapevole di internet. 


