BIBLIOTECA DIOCESANIA
Corsodella RepubblicaAl
00049Velleui (RM)
tel^/fax.06.962.88.33

REGOTAMENTO
CONST]LTAZIONE

Accessoalla Biblioteca:
1 . La Biblioteca diocesanadi Velletri-Segu è apertaal pubblico nel rispetto delle norrne
contenutenel presenteRegolamento,che viene affisso nella sala di sfudio e presentatoin
fotocopia agli utenti. Loaccesso
alla Bibliotecaper la consultazionedi libri e documentia
scopodi studio e di ricercaè apertoai ricercatoriqualificati provenientida istituti culturali,
agli studenti universitari e a chiunque abbia interessedi compiere indagini di carattere
scientifico.
2. Gli utenti esterni devono compilare e firmare una regolare richiesta sul prestampato
Modulo dì ammìssíonealla sala di studio ela aI prestito, presentandoun documentodi
identità al personaleincaricato;oltre alle generalita(ndinzz,o e recapitotelefonico) devono
specificareil motivo della ricerca e il libro o i libri che intendonoconsultare.L'utente si
impegnaa comunicaxeeventuali varrazionidi indinzzo e di telefono. I dati personalisono
trattatinel rispettodelledisposizionivigenti in materia(D. L. 196/2003).
J.
L'utente che chiede di accederealla Biblioteca deve prenderevisione delle norme del
regolamentoche regolanoI'accesso,la consultazione
e i servizi,e impegnarsia osservame
le
le
integralmente disposizionie successiveeventualiintegrazionie/o modifiche, notificate
mediantesempliceaffissionenei locali dellaBiblioteca.
4. L'ammissionedegli studiosiè riservataal Direttore/ Responsabiledel servizio che possono
anchenegarlao revocarlaquandovi sianopericoli per la conservazionedei documentio
possonolimitarla.

Orario di apertum:
l . L'aperhra al pubblicoè regolata"in giorni ed ore bendefiniti, costantie regolari.

2. Particolari e documentatenecessitàdi più ampie consultazioni,non riconducibili alle ore
indicate elo ai giorni stabiliti, devonoessereespostedirettamenteal Direttore/ Responsabile
che,sepossibile,prowede ad orgamznueun serviziosuppletivo.
3 . La Bibliotecaè apertaal pubbliconei giorni non festivi:
o lunedìdalle15.00alle 18.00
. martedìe mercoledìdalle 10.00alle 13.00e dalle 15.00alle 18.00
o giovedìdalle 10.00alle 13.00
I giomi di chiusrnadurantele vacanzesonodecisiogni annodalla direzionedella Biblioteca
e notificati per tempo.

www.museodiocesanovelletri.it
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Condizioni generali:
l . Il materiale in Sala Studio (dizionari, cataloghi) è a scaffale aperto e perciò liberamente

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

prelevato dall'utente e in seguito ricollocato dal
consultabile.Può esserediret&amente
personaleaddetto alla Biblioteca. L'utente può chiedereche il materiale in consultazione
rimangadisponibileper i giorni successivi.
I Direttore può selezionaredocumenti o monografie Ia cui consultazioneè esclusa o
circoscrittaa determinatiutenti.
L'utentenon può accedereai depositiper la ricercae il prelievodirettodel materialee nonpuò
portarei volumi fuori dalla Biblioteca o saladi letturq fatta eccezioneper il prestito quando
previsto.
La consultazionedeve awenire nelle appositesale, che sono ancheluogo di sfudio e sono
sorvegliate.
accuratamente
La richiestadi materialeconsenratonei depositisi effettuamediantecompilazionedi apposita
schedaprestampata.Possonoessereconsultati non più di re volumi giornalmente.Non è
ammessala consultazionedello stessovolume da parte di più utenti contemporanerimente,
Il
Responsabilepuò deciderel'orario limite oltre il quale non è più consentitala richiesta,
tenendopresenteil numero degli utenti presentiol'ubicaeionedei volumi, il personaledi
servizio disponibileal momento.
La consultazionedi materialemanoscrittoo antico a stampaè rissrvataa coloro che abbiano
compiuto la maggioreetà e può esseresoggettaa specifichelimitazioni (ad esempio:la
presentazionescritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono
condurrericerchespecifiche,il depositodi un documentodi identita drnantela permanenzain
sala).
Il materialedatoin consultazionedeveesseremaneggiatocon cautelaper prevenireogni forma
di deterioramento.
Non è possibileappoggiaresui documentinessunfoglio o quadernoo alfio,
né tenervi soprabracciao gomiti. Nella consultazionedei materiali è consentitosolo l'luÍ;ilizzo
della matita cancellabile.Agliutenti può essererevocatoI'accessoalla bibliotecanel casoin
cui dimostrinodi non maneggiarecon la debitacurail materialein consultazione.
Lo studiososi impegnaa consegnarealla Biblioteca una copia delle pubblicazionida lui
prodotteutrlizzandoil materialeconservatonella Bibliotecastessa,in possessoo in deposito.
Norme disciplinari:

1. In Biblioteca è prescritto il silenzio. Ognuno è tenuto ad adottare un comportamento
consonoalla naturadel luogoe rispettosodelleesigenzedegli altri studiosi.
2. In Bibliotecanon è permesso:

a
a

o
a
a

introdurreborse,ombrelli, cappottie altri oggetti ingombrantioche vanno depositati
all'ingresso
introdurre apparecchi fotografici, registratori, lettori portatili Cd, floppy disk,
softwaredi qualsiasigeneresenzaI'autonz.razionedel personaleaddetto;
uttlirzarc apparecchiature
rumorosecometelefoni cellulari e radioline;
far uso di materialepotenzialmentedannosoal patrimonio come liquidi coloranti,
forbici e simili;
fumare,consumarecibi e bevande;
studiarein comuneo ad alta voce;
discuteree disturbarela tranquillità dello studio;

o usarelibri personalisenzal'autonzzazronee la verificq all'ingressoe all'uscita,da
partedel personaleaddetto;
. sottolineareo evidenziarei libri dellaBibliotecao danneggiarliin qualsiasimodo;
. usarein modo improprio gli arredi e le attrezzatttre,per esempioincidendoi banchi
di lettura;
. utrlizzarc gli strumentiinformatici della Biblioteca per fini personali(per esempio
scaricarela postaelettronica,navigarein internet)o comunquediversi dallo studio e
dallaricerca;
. manomettere
il softwaree I'hardwaredelleapparecchiature
messea disposizione;
. introdursi,senzaautonzzazione,
nei locali riservatial personale;
o servirsidellaBibliotecaper ricevereposta,telefonateo altro.
3 . A giudizio insindacabiledella direzionepuò essereammessol'uso di computerportatili, per
i quali la Biblioteca fornisce I'energia elettrica,declinandoperò ogni responsabilitaper
eventuali danneggiamentiarrecati agli apparecchielo ai dati in essi contenuti, dalla
connessione
all' impiantoelettrico.
4. Chi danneggiao smarrisceil materiale a lui affidato in consultazioneo in prestito a
domicilio deveprocurareun esemplareintegro e in buonecondiziorn del pezzodanneggiato
o smarrito. Qualoraciò non siapossibile,deverimborsareil doppiodel valorecommerciale
aggiornato dell'opera. Per i danni apportati ai libri del fondo antico lo studioso dowà
sostenerele spesedi restauro.In casodi rifiuto del predettorisarcimentodei danni apportati
a volumi o manoscritti,lo studiosoè sottopostoa denunciapressole competentiautorità
giudiziarie.
per la consultazionee il prestito,fatta salva
5 . Chi non rispettala normativacomportamentale
ogni responsabilitacivile e penale,potrà essereesclusotemporaneamente
o definitivamente
dallaBiblioteca.
6. La Bibliotecanon è responsabile
degli oggettipersonaliintrodottinei suoilocali dagli utenti.

SERVIZI
Riproduzioni:
l . È consentitalariproduzione
fotostaticadelle operepresentiin Bibliotec4 a spesedell'utente

e per uso personaleo di studio. Il servizio rispettala normativavigente sul diriuo doautore
che consentedi fotocopiarenon oltre il 15% di volumi o fascicoli di periodici, esclusele
paginedi pubblicita.
2. Sono esclusi dalla riproduzione in fotocopia: le opere e i periodici pubblicati prima del
1951; i quotidiani;le Tesi di licenza,le Tesi di laureae le Tesinedi baccellierato;le carte
geografiche;leincisioni e le stampe;i manoscritti,i volumi preziosi o in precario stato di
conservazioneo che potrebberoesseredanneggiatidalla fotocopiatura(per esempioquelle
con legaturaa colla o stretta).
J.
I materiali non fotocopiabili possonoesseremicrofilmati o fotografati,dietro presentazione
di domandascritta e a spesedel richiedente,se lo stato di conservazionelo consentee nel
rispetto della normativavigente. Si può ricorrere evenfualmentea un operatoreesternodi
riconosciutacompetenza.
4. La Bibliotecatutela i propri diritti di possesso
concedendola riproduzionedei testi e delle
immagini solo per motivi di studio personale,nel rispetto delle nonne nazionali e
irternazionalivigenti in materiadi diriui d'autore,di copyrighte di proprieta.

5 . Anche la consultazionedel fondo anticoconservatonella Bibliotecasi intendeconcessasolo
per motivi di studio personale. La loro riproduzione fotografic4 ma anche la loro
trascrizionemanualeper ogni altra utilizzazione(pubblicazione,esecuzione,ecc.) devono
essereautonz.zate
nelle debiteforme.
6. Lo studenteimpegnatoin una tesi di laurea,è tenuto a riportare il nome del possessore
(BibliotecaDiocesanadi Velletri-Segnt),la segnatura,la dicitura o'vietatala riproduzione"
su ogni fotografia eventualmenteallegataal suo lavoro e si impegnaa consegruirnedue
copieanchealla Biblioteca.Egli si assumepoi ogni responsabilita
derivantedall'uso illecito
di tali riproduzioni, operatoancheda terui, perché le riproduzioni ottenutenon possono
essereduplicatené ceduteaterui.
7. La ripresafotograficao televisivadi materialidella Bibliotecaa scopocommerciale(es.per
una pubblicazione)deve essere autonz.zataper scritto dal Direttore in risposta ad una
richiesta scritta. L'ammontare dei diritti da pagareè fissato dalla Diocesi e può essere
corrisposto anche mediante l'acquisto di libri di pari valore scelti dal Direttore per la
Biblioteca.
Prestito a domicilio:
1 . La Bibliotecaconcedeil prestitoa domicilio del materialebibliograficopossedutoper un
massimodi duevolumi contemporaneamente.
Per accedereal prestitooccorrecompilareuna
appositaschedae può essererichiesto il depositodi una sommaa titolo di cauzione,Il
prestito è personalee dura 30 giorni. È prorogabile,anchetelefonicamente,per altri 15
Eorni senel frattempol'opera non è statarichiestada un altro utente.
) Il prestitoè libero per i seminaristi,i docenti,i sacerdotidella Diocesi di Velletri-Segn.
Tutte le altre richiestedi prestitopossonoessereassecondate
solo previa autonzzazionedel
personaledellaBiblioteca.
,
J.
Le opere presein prestito devonoessererestituite puntualmentee nelle condizioni in cui
sono state ritirate. Eventuali ritardi nella riconsegnapossonocomportarepene pecuniarie
proporzionalie, nei casipiù gravi,I'esclusionedal servizio.
4. Sonoesclusidal prestito:operepubblicateprima del 1951;volumi in precariecondiziom,
già esclusidalla riproduzionein fotocopie;Tesi e Tesine;pubblicaziowa tiraturaeditoriale
limitata dichiarata;materiale raro e di pregio, antico e moderno; opere su supporti non
cartacei,i CD-Rom,i DVD, tutti i libri che il Direttoreritengaopportunofar consultaresolo
in sede.LeTesi e le Tesine non pubblicate sono consultabili solo in sede e previa
autonzzazionedell' autore.
5 . Il prestito per mosfre ed esposizionideve essereconcessodi volta in volta dopo aver
verificato attentamentelo stato di conservaeionedel materiale richiesto, le garat:v:iedi
sicurezzanel trasportoe nella sededi esposizionee l'adeguatacoperturaassicurativa,e deve
awenire nel rispettodelle norrnecanonichee civili vigenti in materia.

COLLABORAZIONI, INTZIATIVE COLLATERALI
l. La Bibliotecacollaboracon I'Archivio StoricoDiocesanoe con il Museodiocesanoaffinché
il patrimonioaffidato alle suecurevengaadeguatamente
conservatoe valonzzato.
2. La Bibliotecacollaboracon le iniziativeculturali e pastoralipromossedalla Chiesalocalee
con le attivita programmatedalle istituzioni culturali e scientifichepresentinel territorio.
3. La Biblioteca promuove periodicamente,per quanto possibile, manifestazioni(mostre,
conferenzeo
seminari,pubblicazioni,ecc.) firnlizzate a far conoscereil proprio patrimonio,
nonchétematicheparticolari documentabiliatffaversoil materialeconservato.
4. Nel rispetto della propria autonomia la Biblioteca instauracon le altre bibliotechepresenti
nel territorio forme di collaboraeione,quali, ad esempio, la condivisione dei dati
catalogafici,il prestitointerbibliotecario,lo scambiodi doppi.
5. La Bibliotecainoltre partecipaalle attivitàpromossedall'A.B.E.I.
6. La Biblioteca si interessaalle iniziative propostedagli enti locali, dalla Regionee dal
Ministero competente,ricercandoun cordialerapportodi collaborazionein conformità con
le disposizionidell'Intesae con le direttive dell'ufficio diocesanoe regionaleper i beni
culturaliecclesiastici.
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