Spazio Giovani Oristano
Comune di Oristano
Via G.Morosini (loc. Sa Rodia)

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEI COMPUTER E INTERNET
DELLO SPAZIO GIOVANI DI ORISTANO
Approvato con Deliberazione G.M. n._________
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Presso Lo Spazio Giovani Comunale di ORISTANO è attivo il servizio per l’utilizzo dei computer e per
accesso ad Internet, aperto al pubblico e gratuito, al fine di soddisfare le esigenze educative ed informative
della comunità giovanile di età compresa fra 15 e 35 anni.
L’utilizzo della postazione multimediale deve intendersi finalizzata come fonte di informazione per ricerche,
studio e documentazione personale.

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI
L’utilizzo dei pc e il collegamento a Internet, è aperto a tutti gli utenti iscritti dello Spazio Giovani ed è
gratuito. Per i non registrati si procederà all’iscrizione d’ufficio previa presentazione di documento d’identità
o, in caso di minore di anni 18, previa autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
In ogni caso l’accesso al servizio sarà subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte
dell’utente, per accettazione dell’osservanza di tutte le norme previste dal presente regolamento.
Per accedere al pc ed al servizio Internet è necessario firmare un apposito registro di presenza e di utilizzo
indicando: generalità, data e ora . In quanto, in applicazione delle norme vigenti, lo Spazio Giovani è tenuto
ad effettuare:
− la registrazione dei dati anagrafici e degli estremi di un documento di riconoscimento dell'utente;
l’accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale autorizzato (come prevede il Testo
Unico sulla tutela della privacy) ma gli stessi potranno essere forniti al Servizio di polizia
postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai controlli;
− il tracciamento degli accessi alla rete internet;
i dati così registrati sono inaccessibili al personale dello Spazio Giovani ma, in caso di
richiesta motivata da parte dell’autorità giudiziaria, potranno essere trasmessi agli organi di
polizia da parte del servizio informatico del Comune.
Tale registro viene conservato a cura del personale dello Spazio Giovani.
La richiesta di utilizzo del computer presuppone da parte dell’utente la conoscenza dell’uso del computer e
degli applicativi di gestione. Il personale è comunque a disposizione per l’avvio del software di collegamento,
per fornire informazioni e spiegazioni di carattere generale. In caso di guasto deve essere avvertito
immediatamente il personale senza cercare di porvi rimedio.
Gli utenti devono rispettare i seguenti divieti:
• prelevare o depositare informazioni, applicazioni o documenti che possono in qualche modo recar danno a
cose, persone o istituzioni ai sensi della normativa vigenti;
• cancellare, modificare o alterare in qualunque forma o modo i dati presenti sulle macchine;
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• utilizzare programmi esterni allo Spazio Giovani;
• modificare le configurazioni del sistema operativo, delle periferiche e le impostazione del desktop;
• introdurre password a qualsiasi livello ed in qualsiasi applicativo;
• installare programmi e giochi di qualsiasi tipo su disco fisso.
L’utilizzo del computer messo a disposizione dell’utenza deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme
affinché ognuno ne possa disporre liberamente senza recar danno agli altri utenti.
Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette regole sarà passibile dei provvedimenti successivamente
indicati.
I servizi (accesso al computer e uso Internet) sono attivi durante tutto l’orario di apertura dello Spazio
Giovani e terminano 10 minuti prima dell’orario di chiusura dello stesso.

ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO
- Accesso al computer
• Ogni utente deve disporre di un proprio dischetto/cd rom/chiavetta per salvare la propria sessione di
lavoro creando propri file.
• L’utente non può, di norma, occupare la postazione per più di 1 ora. Nel caso non vi fossero persone in
lista di attesa può prolungare la sessione di lavoro fino ad un massimo di 2 ore.

- Accesso a Internet
Lo Spazio Giovani non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che
Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile per
i contenuti offerti.
Pertanto spetta agli utenti il compito di vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
Inoltre gli utenti sono invitati ad usare questa risorsa in modo corretto e responsabile, in accordo con gli
scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali è fornita.
Ogni utente è tenuto all’osservanza dei principi di buon comportamento che vanno collettivamente sotto il
nome di “netiquette” – “Etica della rete Internet”:
• il servizio è gratuito e consentito a tutti gli utenti iscritti allo Spazio Giovani, così come indicati nelle
Informazioni Generali;
• per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci che si assume
anche la responsabilità per l’utilizzo che il minore fa di internet;
• la durata di ogni collegamento ad internet NON può essere superiore a 30 minuti, prorogabili sino ad un
massimo di due ore, se nel frattempo non siano pervenute richieste da altri utenti.
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• è consentito l’uso del Pc e Internet a richiesta di Enti, Associazioni, Privati in occasione di concessione in
uso della sala Pc: le modalità di utilizzo e i tempi verranno concordati di volta in volta con i referenti del
centro. Fà comunque fede l’osservanza del presente regolamento.

ART. 3 – REGOLE DI UTILIZZO
Occorre rispettare le seguenti regole:
• astenersi dall’inviare, ricevere o mostrare testi, immagini che possano essere offensivi per le persone
presenti;
• rispettare i diritti di proprietà intellettuale facendo solo copie autorizzate di programmi o dati coperti da
copyright;
• astenersi dal danneggiare o alterare il SETUP o la configurazione dei programmi e dell’hardware delle
attrezzature disponibili per l’accesso ad Internet;
• gli utenti saranno informati che, pur nel rispetto del diritto individuale dell’utente alla privacy, i responsabili
del servizio procederanno al monitoraggio quotidiano dell’uso delle postazioni di lavoro per assicurare
l’osservanza della regolamentazione;
• Nel caso di violazioni delle norme precedentemente elencate, verranno presi i seguenti provvedimenti in
base alla gravità dell’illecito commesso:
- interruzione della sessione;
- sospensione o esclusione dell’accesso al servizio;
- comunicazione ai genitori se l’utente è minorenne;
- segnalazione dell’illecito alle autorità competenti.
Per evitare problemi derivanti da infezioni da virus informatici è rigorosamente vietato eseguire programmi
non in uso nel computer dello Spazio Giovani. In caso di infrazione a questa regola, verr à valutata

l’esclusione dall’uso del servizio per un periodo minimo di un mese.
Qualsiasi utilizzo non conforme alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle leggi vigenti è ad
esclusiva responsabilità dell’utente; lo Spazio Giovani declina ogni responsabilità per l’uso improprio di
Internet.

ART.4 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è parte integrante del Piano di Gestione dello Spazio Giovani e entra in vigore dalla
data di approvazione da parte della Giunta Municipale.
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