
DISCIPLINARE DI UTILIZZO 
 

• Il prestito dell’eBook Reader (EBR) è consentito agli utenti maggiorenni iscritti alla Rete Biblioteche Venezia 
(RBV) e che non abbiano prestiti scaduti al momento della richiesta di utilizzo. Gli utenti minorenni potranno 
ottenere in prestito un dispositivo ereader solo se accompagnati da un genitore/tutore che sottoscriverà il 
disciplinare e sarà responsabile del corretto utilizzo dell’EBR e dei contenuti in esso scaricati. 

• L’EBR è dato in prestito dietro presentazione della tessera aggiornata del Sistema Bibliotecario RBV e di un 
documento d’identità valido. 

• Al momento del prestito l’utente dovrà sottoscrivere il disciplinare con la Biblioteca. Nel caso di utenti mino-
renni lo stesso deve essere sottoscritto da un genitore/tutore. 

• Gli EBR sono esclusi dal prestito intersistemico/interbibliotecario. 
• I dispositivi vanno restituiti esclusivamente presso la biblioteca di Marghera. 
• L’EBR viene consegnato all’utente con un numero massimo di due e-book precaricati dai bibliotecari e scelti 

dall’utente nel catalogo on-line fra i documenti disponibili al momento del prestito. 
• Nel caso in cui sia disponibile per il prestito un solo dispositivo e pervengano contemporaneamente più 

richieste di utilizzo, la priorità nell’assegnazione spetta all’utente che ne faccia richiesta per specifiche esi-
genze di tipo visivo (necessità di ingrandire i caratteri di lettura del testo) o comunque fisico (impossibilità a 
maneggiare libri pesanti e/o di grandi dimensioni). 

• L’utente che prende in prestito l’EBR sarà personalmente responsabile dei danni, della perdita o del furto del 
dispositivo. In tali casi l’utente avrà l’obbligo di rimborsare integralmente il costo dell’EBR alla biblioteca al 
prezzo di acquisto. Nel caso di utenti minorenni la responsabilità è conferita al genitore/tutore che quindi in 
caso di smarrimento/danneggiamento del dispositivo sarà tenuto a rimborsarne il costo. 

• La biblioteca non è responsabile dei contenuti visualizzati/scaricati dagli utenti minorenni. Il genitore/tutore 
ha l’obbligo di verificarne l’idoneità. 

• L’EBR verrà consegnato all’utente opportunamente sanificato, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. 
• L’EBR deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori che vengono consegnati al momento del 

prestito o, in caso contrario, se ne chiederà il rimborso. 
• L’utente non dovrà cancellare i file presenti nell’EBR. Potrà aggiungerne di propri ma, al momento della ricon-

segna dell’EBR, dovrà cancellarli. 
• Non è consentita la copia dei file presenti sull’EBR su propri supporti di memorizzazione. 
• Il prestito dell’EBR ha la durata di 15 giorni con una possibilità di rinnovo. Se si desidera, una volta restituito 

l’EBR ci si può nuovamente inserire nella lista di prenotazione per utilizzarlo nuovamente. 
• In caso di ritardo nella restituzione dell’EBR superiore a 30 giorni l’utente verrà automaticamente sospeso 

per 6 mesi da un nuovo prestito dell’EBR a partire dalla data di restituzione. 
• Se l’utente si accorge che l’EBR non funziona o presenta qualsiasi difetto, deve tempestivamente avvisare il 

personale della biblioteca e restituire l’EBR per consentire di verificare l’effettivo malfunzionamento. 
• L’EBR non deve essere prestato a terzi dall’utente. 
• La biblioteca si riserva il diritto di rifiutare il prestito dell’EBR per giustificate ragioni, a propria discrezione.



Dichiara 

di aver letto il disciplinare del servizio e di accettarne ogni sua parte 

data        firma 

tessera n° 

Il/La sottoscritto/a

nato/a a       il

documento di identità tipo    n°

rilasciato da      il

valido fino al      tessera n°

Per utenti minorenni 

genitore/tutore di

tessera n°

L’utente non dovrà cancellare i file presenti nell’EBR. Potrà aggiungerne di propri ma, al momento della riconsegna dell’EBR, dovrà cancellarli. 
Non è consentita la copia dei file presenti sull’EBR su propri supporti di memorizzazione. 
Il prestito dell’EBR ha la durata di 15 giorni con una possibilità di rinnovo. Se si desidera, una volta restituito l’EBR ci si può nuovamente 
inserire nella lista di prenotazione per utilizzarlo nuovamente. 
In caso di ritardo nella restituzione dell’EBR superiore a 30 giorni l’utente verrà automaticamente sospeso per 6 mesi da un nuovo prestito 
dell’EBR a partire dalla data di restituzione. 
Se l’utente si accorge che l’EBR non funziona o presenta qualsiasi difetto, deve tempestivamente avvisare il personale della biblioteca e 
restituire l’EBR per consentire di verificare l’effettivo malfunzionamento. 
L’EBR non deve essere prestato a terzi dall’utente. 
La biblioteca si riserva il diritto di rifiutare il prestito dell’EBR per giustificate ragioni, a propria discrezione.


