
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni agli utenti del Punto di accesso pubblico ad internet p3@Loreggi@: 
 
 
Obiettivi del servizio  
1) 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@Loreggi@ non ha il controllo delle 

risorse reperibili in rete, ne’ 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 4 persone contemporaneamente. Di norma ogni 
utente può utilizzare Internet per non di più di un’ora al giorno, per un massimo di 3 ore alla 
settimana.  

 
4) Ciascun utente è tenuto a firmare, all’entrata e uscita di ogni sessione, l’apposito registro che 

ne documenta il giorno e l’ora di utilizzo. 
 
5) Sono disponibili i seguenti servizi 

a) Consultazione Internet 
b) Stampa su formato A4 
c) Posta elettronica presso fornitori di free e-mail 
 

6) Non utilizzabile da parte del pubblico e, quindi, vietato: 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
7) Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente; 
 
8) 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. 

 
9) L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle 

licenze d’uso. 
 
10) 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; 
 
11) 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 
 

12) 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: 

 
13) I minori di 14 anni devono sempre essere accompagnati nella navigazione da una persona 

maggiorenne; 
 
14) 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 
 

15) 1.Il Centro ha sede nei locali della 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. 


