REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL CENTRO MULTIMEDIALE SANTORSONLINE
Art. 1 - Centro Multimediale SantorOnline
Il Comune di Santorso ha attivato presso l'ex scuola elementare Zanella il Centro
Multimediale SantorOnline, realizzato nell'ambito del P.O.R VENETO 2007-2013PROGETTO P3@VENETI e costituito da quattro postazioni informatiche.
Art. 2 – Servizi offerti
Il Centro Multimediale SantorsOnline offre i seguenti servizi alla cittadinanza:
– accesso ad internet attraverso postazioni individuali multimediali;
– assistenza alla navigazione e all’utilizzo dei servizi digitali per i cittadini con
limitate conoscenze di natura informatica;
– a corsi di acculturazione attraverso azioni di alfabetizzazione informatica.
Art. 3 – Accesso
Sono ammessi all'utilizzo delle postazioni multimediali tutti i cittadini che abbiano
compiuto i 18 anni di età e i minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età e siano autorizzati dai genitori tramite la sottoscrizione di un apposito modulo o
accompagnati dagli insegnanti.
Le sessioni di lavoro alle postazioni multimediali si svolgono durante l'orario di apertura
del Centro Multimediale, previa compilazione del modulo di iscrizione al servizio
predisposto dagli uffici comunali. La sessione di lavoro è effettuata con l'assistenza del
personale autorizzato.
Art. 4 – Durata
La singola sessione di lavoro ha una durata massima di 3 ore e un limite di traffico dati
pari a 1Gb.
Art. 5 – Esclusione dal servizio
Può essere negato l'accesso alle postazioni multimediali o interrotta la sessione di lavoro
all'utente che non intenda rispettare le norme del presente regolamento o ponga in
essere attività contrarie al buon uso del bene pubblico demaniale.
Art. 6 – Gratuità del servizio
Al fine di garantire a ogni cittadino parità di accesso agli strumenti informatici e alla
navigazione in internet, l'accesso ai servizi del Centro Multimediale SantorOnline è
gratuito.
Art. 7 – Posta elettronica
E' consentito all'utente di avvalersi dell'utilizzo di posta elettronica sia direttamente sia
indirettamente, sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale.
Art.8 - Download
E' consentito il download di file dal internet e il salvataggio su supporti portatili di
proprietà dell'utente, sotto la sua esclusiva responsabilità civile e penale e nel rispetto
del presente regolamento e della legislazione italiana vigente in materia di tutela
giuridica delle banche dati e del copyright.
Art. 9 - Normativa vigente
Per quanto non specificato nel presente regolamento, valgono le norme dei regolamenti

comunali in vigore e, in quanto applicate, le norme del diritto italiano vigente.

