Regolamento del laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO
denominate “OFFICINE CULTURALI”
Per una corretta fruizione del servizio di Mediateca, Sala Multimediale ed Internet Point del laboratorio
urbano “LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO” denominato
“OFFICINE CULTURALI” è stato previsto il presente regolamento.
Art. 1
I servizi disponibili
Presso il laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI” è consultabile tutto il materiale in dotazione, ossia:
•
CD ROM, DVD ROM, DVD, CD AUDIO;
•
Libri, testi e periodici
•
Consultazione siti
•
Scarico di dati (download);
•
Stampe;
•
Posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
•
Partecipazione a mailing list e conferenze telematiche.
Dalle postazioni NON È POSSIBILE:
•
scaricare programmi
•
alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei PC
•
consultare siti a carattere pornografico, contro i diritti umani o che incitino alla violenza
•
caricare file in rete (upload)
L'uso di Internet è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente per ogni postazione.
Le postazioni sono collocate in sale aperte al pubblico.
In qualunque momento il personale delle “OFFICINE CULTURALI” ha facoltà di:
•
verificare il corretto utilizzo degli strumenti da parte degli utenti del servizio
•
effettuare i controlli attraverso il sistema informatico di gestione dell’Internet Point dei siti visionati.
Art. 2
Modalità di accesso al servizio
I servizi dell'art. 1 possono essere concessi dalla ULIXES scs, in qualità di capofila dell'RTI concessionario
della gestione, a tutti coloro che ne facciano richiesta acquistando una card al prezzo di 5 euro mensili che
sarà valida per un utilizzo massimo di 60 ore mensili, estendibili in base alle condizioni e al tariffario
vigente, consultabile presso il laboratorio urbano. La card è strettamente personale e non è cedibile a terzi.
Ciascun utente prima dell'utilizzo della postazione informatica è tenuto a presentare al personale presente la
propria card unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
I dati personali sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento, nel
pieno rispetto della privacy.
L’uso di Internet è consentito negli orari di apertura della struttura (generalmente dalle 9.00 alle 23.00) per
massimo 2 ore al giorno, prolungabili solo in assenza di altre richieste e previa disponibilità della struttura; in
caso di problemi tecnici o in caso di indisponibilità della sala o per altre necessità, non è previsto il recupero
dei tempi non fruiti.
Ogni sessione di ciascun utente verrà monitorata automaticamente dal sistema, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, in modo da documentare il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo, nonché alla tipologia
del servizio utilizzati ad esclusione dei contenuti delle eventuali comunicazioni. Saranno adottate tutte le
misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti con modalità che ne garantiscano la inalterabilità
e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate come previsto dalla normativa vigente in materia. E’
possibile inoltre per l’utente iscritto al servizio del laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI”, ottenere
l’abilitazione per collegare alla rete informatica del proprio PC portatile previo riconoscimento tramite user
ID e password della propria card.
E' possibile stampare documenti con un costo di 0,5 centesimi di euro per le copie in bianco/nero formato
A4, e di 1 euro per le copie a colori, fino ad un massimo di 20 pagine in bianco/nero e 10 pagine a colori.

Art. 3
Internet e la qualità dell’informazione
La ULIXES scs in quanto capofila dell'RTI concessionario del laboratorio urbano “OFFICINE
CULTURALI” è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai contenuti reperiti in rete.
La veridicità delle informazioni, pertanto, ricavate dalla rete deve essere criticamente vagliata da ciascun
utente, giacché la ULIXES S.C.S. non ha, come nessuno potrebbe avere, il controllo delle risorse messe a
disposizione da Internet.
Art. 4
Utenti minorenni
I minori dopo il 14° anno di età possono accedere al servizio Internet previa espressa autorizzazione da parte
di un genitore, o di chi ne fa le veci, che firmerà l’apposito modulo di autorizzazione (All. 2), unitamente
all’Allegato 1.
Art. 5
Norme di comportamento e responsabilità degli utenti
Agli utenti del servizio è richiesto un comportamento rispettoso dell’etica e del buon uso dei servizi di rete;
esiste un insieme di regole denominato “Netiquette” , traducibile con l’espressione “galateo (etiquette) della
Rete (Net)”, di cui si può prendere visione nel laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI”.
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi in vigore, dell’uso fatto
del servizio Internet, anche in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
E’ vietato, altresì, alterare i dati immessi da altri utenti, nonché svolgere operazioni che compromettano la
regolare operatività delle rete o che ne restringano la fruizione e le prestazioni da parte di altri.

E’ vietato, ancora, alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software o dell’hardware dei
computer installati nel laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI”; l'installazione di software sui
computer, sia prelevato dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata ad
estendere le funzionalità native del browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l'autorizzazione del
personale.
Rimane a carico dell’utente il risarcimento degli eventuali danni arrecati alle apparecchiature, al software o
alle configurazioni.
Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente in materia di copyright, frodi,
privacy e ogni altra disposizione di legge.
Art. 6
Assistenza del personale
Il personale in servizio presso il laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI” offre, a chi ne faccia
richiesta, la propria consulenza per l’esame dei supporti multimediali e per le ricerche in rete, anche mirate
alle specifiche esigenze degli utenti e per tutto il percorso di ricerca.
Art. 7
Rimborso spese per l’utilizzo del servizio
I corrispettivi dovuti dagli utenti per la card sono quelli stabiliti dall’offerta tecnica del bando di gara
“PROGETTO DI LABORATORIO INTERCOMUNALE BITONTO – GIOVINAZZO “LE OFFICINE
DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO”. PROGRAMMA REGIONALE DI
POLITICHE GIOVANILI “BOLLENTI SPIRITI”. Per quanto non espressamente previsto nell’offerta
tecnica, si rimanda alle condizioni e al tariffario vigente e consultabile presso il laboratorio urbano.
Art. 8
Sanzioni
La violazione degli obblighi di cui al presente documento, può comportare rispettivamente:
1. interruzione della sessione;
2. sospensione o esclusione dall'accesso al servizio;
3. denuncia presso le competenti autorità di polizia.
Art. 9
Disposizioni finali
La ULIXES scs declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l’uso delle
strumentazioni per responsabilità degli utilizzatori o per eventuali beni mobili degli stessi introdotti nella sala
multimediale.

Allegato A) - Modulo di iscrizione al servizio
Regolamento del laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO
denominate “OFFICINE CULTURALI”.
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________il _____________________________
Indirizzo _________________________________________________ tel. n. _________________________
email:__________________________________________________________________________________
accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
•
•
•
•

Rispettare tutte le prescrizioni presente nel presente Regolamento;
Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;
Rispettare l'etica e le norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette);
Riconoscere che la Ulixes scs in quanto capofila dell'RTI gestore del laboratorio urbano “OFFICINE
CULTURALI” non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
• Sollevare la Ulixes scs da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi
durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione del laboratorio urbano
“OFFICINE CULTURALI”;
• Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Mediateca;
• Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti.

Data ___________________

Firma_____________________________________
Informativa e consenso dati ordinari

Gentile utente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Amministrativo – contabili
Connesse all’attività di società cooperativa
Monitoraggio sistema qualità dei servizi offerti
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceamente ed elettronicamente
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ma non saranno oggetto di diffusione a terzi
- Il titolare del trattamento è: ULIXES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL
- Il responsabile del trattamento incaricato è: Mercurio Nicola
- Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è italiano (art.5: se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea)
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato B) - AUTORIZAZIONE PER I FIGLI MINORENNI
Regolamento laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO denominate
“OFFICINE CULTURALI”
In qualità di genitore o di chi ne fa le veci, del minore ____________________________________________
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________il _____________________________
Indirizzo _________________________________________________ tel. n. _________________________
email:__________________________________________________________________________________
presa visione del Regolamento del servizio del laboratorio urbano LE OFFICINE DELL’ARTE,
DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO denominate “OFFICINE CULTURALI” e delle
Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di
essere responsabile dell’uso che egli farà di INTERNET e, eventualmente, di ogni danno procurato.
Data ___________________

Firma_____________________________________

Data ___________________

Firma_____________________________________

Informativa e consenso dati ordinari
Gentile utente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Amministrativo – contabili
Connesse all’attività di società cooperativa
Monitoraggio sistema qualità dei servizi offerti
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceamente ed elettronicamente
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ma non saranno oggetto di diffusione a terzi
- Il titolare del trattamento è: ULIXES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL
- Il responsabile del trattamento incaricato è: Mercurio Nicola
- Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è italiano (art.5: se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea)
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

