Regolamento per l'utilizzo della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini a
Bressanone
§1 Utenza, iscrizione, orari
La biblioteca provinciale è un‘istituzione scientifica della Provincia dei Cappuccini
dell’Austria - Alto Adige. La biblioteca può essere utilizzata da ciascuno che abbia un
interesse scientifico dei libri e media della biblioteca.
L'uso della biblioteca è gratuito.
Prima dell’utilizzo della biblioteca, sarà necessario di compilare e firmare il modulo di
richiesta d’uso. Con la firma sul suddetto modulo l’utente conferma di aver letto e
accettato il presente regolamento. L'utente accetta che le sue informazioni personali
verranno registrati elettronicamente, rispettando la legge ai fini della privacy.
L'utente deve presentare un documento d’identità valido. Minori sotto i 14 anni hanno
bisogno della firma dei loro genitori. Verrà richiesto un indirizzo e-mail o un numero di
telefono valido.
È necessario annunciarsi prima di visitare la biblioteca, l'uso della biblioteca è possibile
solo in presenza del bibliotecario provinciale.

§ 2 Prestito, uso, responsabilità
I libri della Biblioteca Provinciale non possono essere prestati. I libri possono essere usati
solamente nella sala di lettura della biblioteca. Per alcuni manoscritti antichi, incunaboli e
libri rari si esclude l'uso per motivi di conservazione. Una fotocopiatrice è disponibili a
pagamento. Le copie possono essere fatte anche con la propria fotocamera digitale. I
diritti d'autore deve essere rispettati. Un'adeguata gestione dei materiali della biblioteca è
necessaria. Non è consentito di fare iscrizioni o notizie nei libri. In caso di danni, l'utente si
assume ogni responsabilità.

§ 3 Prestito interbibliotecario
È possibile il prestito interbibliotecario di libri, pubblicati tra il 1850 e oggi. La richiesta può
essere presentata solamente da un'altra biblioteca. Il prestatore deve avere un account
utente valido nella biblioteca mandante. Le spese di spedizione vanno a carico dell’utente.
Per il prestito interbibliotecario valgono le condizioni e le scadenze della biblioteca
chiedente.

§ 4 Comportamento nella sala di lettura
Nella sala di lettura è vietato fumare, mangiare e bere. C'è un guardaroba per i cappotti e
le borse.
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§ 5 Informazioni
Sui siti internet www.ehb.it e www.ibisweb.it/bcc/ita/default.htm sono disponibili
bibliografie, enciclopedie e cataloghi del materiale depositato nella biblioteca.
Se il tempo lo permette, il bibliotecario è presente per assistere nella ricerca e per
informazioni pertinenti o bibliografiche a natura semplice.
Informazioni che richiedono una ricerca più elaborata possono essere respinte.

§ 6 Esclusioni dall‘uso
Violazioni di questo regolamento o d’istruzioni del bibliotecario hanno come conseguenza
l’immediata esclusione. Altre conseguenze, anche penali, possono seguire.

§ 7 Esclusione di responsabilità della biblioteca
La biblioteca accetta nessuna responsabilità, salvo in caso di dolo o colpa grave. La
biblioteca non è responsabile per eventuali danni causati al dispositivo, in conseguenza
dell'installazione o della riproduzione di un CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, LP o MC!

§ 8 Luogo d'adempimento e foro competente
Il luogo d'adempimento e foro competente è a Bressanone.

§ 9 Entrata in vigore
Questo regolamento è in vigore dal 1. giugno 2016.

Manfred Massani
(Bibliotecario provinciale)
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