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I detentori di una Tessere Utente SBT hanno accesso gratuito al Servizio Internet della Biblioteca 
cantonale di Bellinzona (in seguito BCB) e dell’Archivio di Stato del Cantone Ticino (in seguito ASTi).

Ai minori di 16 anni è garantito l’accesso al Servizio Internet previa autorizzazione scritta dei genitori o 
del rappresentante legale e dopo aver preso visione del presente regolamento.

Modalità di accesso al Servizio Internet

1. Wi� (Palazzo Franscini)

 1.1 I codici di accesso sono disponibili al Servizio al pubblico della BCB rispettivamente ASTi,  
  durante gli orari di apertura, previa registrazione del nominativo o del numero di Tessera
   Utente SBT. 
 1.2 Durata di utilizzo della connessione wi�: 7 giorni consecutivi.

2. Cavo di rete (Sala consultazione – pianterreno)      
 2.1  Il cavo di rete, disponibile al Servizio al pubblico della BCB rispettivamente ASTi,    
  sarà fornito durante gli orari di apertura, previa consegna della Tessera Utente SBT 
  o di un documento di identità valido.

 2.2 Alla riconsegna del cavo di rete verrà restituita la Tessera Utente SBT o il documento 
  di identità valido.

3. Postazioni �sse (Sala lettura 221 – 2° piano ala sud ; Sala studio 303 – 3° piano ala nord)

 3.1 La singola postazione è abilitata al Servizio al pubblico della BCB.

 3.2 Durata della sessione: 3 ore al giorno, rinnovabile in assenza di prenotazioni della postazione.

 3.3 Possibilità di stampe:  - formato A4 fr. 0.20 cadauna
   - formato A3 fr. 0.30 cadauna

Il personale della BCB non fornisce di norma assistenza sugli aspetti tecnici di utilizzo degli applicativi. 

Norme di comportamento e responsabilità degli utenti

1. È richiesto un comportamento responsabile, rispettoso dei regolamenti della BCB e in particolare 
 rispettoso dell’etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete (Netiquette).

2. È assolutamente vietato:
  • svolgere operazioni che compromettano la regolare attività della rete;
  • alterare, rimuovere o danneggiare le con�gurazioni del software e dell’hardware dei computer
    della BCB;
  • installare qualsiasi software o parte di esso sui computer della BCB;
  • violare gli accessi protetti, il copyright e le licenze d’uso;
  • utilizzare senza essere autorizzati account, codici di accesso o numeri di identi�cazione IP;
  • violare la privacy di terzi;
  • causare molestie a terzi.

Agli utenti che dovessero violare le disposizioni di cui sopra verranno immediatamente comminate 
delle sanzioni disciplinari che possono variare dalla sospensione al ritiro de�nitivo dell’autorizzazione di 
accesso ai Servizi Internet della BCB. Nei casi più gravi, la Direzione potrà adire le vie legali.
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