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Per accedere al prestito è necessario possedere la tessera della Biblioteca. 

L’iscrizione, il cui effetto è immediato, avviene dietro presentazione di un documento di identità. I minori di 15 anni 

devono essere accompagnati da un adulto che si rende garante. La tessera, rilasciata al momento dell’iscrizione è 

strettamente personale e deve essere presentata ogni volta che si richiede la registrazione, la prenotazione o il 

rinnovo di un prestito.  

Tutti i libri  e riviste della biblioteca sono ammessi al prestito, compresi gli eventuali CD-ROM allegati ai volumi a 

stampa. Sono esclusi dal prestito i volumi stampati anteriormente al 1900, gli opuscoli, le stampe, i disegni, le 

fotografie, i fogli sciolti se non allegati ai volumi; i volumi rari e di pregio e tutte le opere contrassegnate dai timbri 

"consultazione" e "consultazione sala lettura" (come, ad esempio, enciclopedie, dizionari, codici, ecc.). 

 

Ciascun iscritto può ottenere in prestito un massimo di 2 volumi.  Il prestito è di 30 giorni.  

In circostanze particolari e in relazione a particolari tipologie di documenti possono essere previste limitazioni 

anche temporanee, delle quali la biblioteca darà tempestiva comunicazione ai lettori. 

Ogni prestito può essere rinnovato una sola volta per ulteriori 15 giorni, purché lo si richieda prima della data di 

scadenza e il volume non sia stato nel frattempo prenotato da un altro lettore. Chi ha in carico prestiti scaduti non 

può rinnovarli né ottenerne altri fino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Ogni lettore può avere in 

prenotazione fino a 2 volumi. 

 

 La scadenza del prestito è da considerare tassativa. In caso di ritardo superiore a 15 giorni è previsto il 

pagamento di una penale  di Euro 5,00. Per i casi di deterioramento anche involontario o smarrimento, come 

pure di furto o danneggiamento da parte di terzi, è prevista la sostituzione con copia della stessa edizione o di 

edizione successiva purché corrispondente alla stessa veste editoriale (in brossura o rilegata). 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03 si informa che i dati personali raccolti al 

momento dell’iscrizione, saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della biblioteca. In 

caso di divulgazione dei dati statistici (per motivi di studio, ricerca o informazione) essi verranno 

resi anonimi. 
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5 volumi. 45 giorni.

30 giorni,

3 volumi.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
- GDPR) si informa che i dati personali raccolti al momento dell’iscrizione, saranno utilizzati 
esclusivamente per i fini istituzionali della biblioteca. In caso di divulgazione dei dati statistici (per 
motivi di studio, ricerca o informazione) essi verrano resi anonimi.


