
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA STUDIO 

 

Presso la sede della OP Croce Bianca di Brescia è stata attrezzata una 
sala dedicata alle attività di studio e di ricerca il cui utilizzo è 
regolamentato della seguenti disposizioni. 

 

1) Ogni utente, per accedere alla sala studio, deve essere socio 
della Croce Bianca od essere stato specificatamente accreditato 
dal Segretario all’utilizzo della struttura. 

2) L’accesso alla sala potrà avvenire durante il normale orario di 
lavoro, vale a dire dalle ore 08,00 alle ore 19,00. Deroghe al 
suddetto orario potranno essere concesse dal Segretario o suo 
delegato su motivata richiesta scritta dell’interessato. 

3) In casi particolari l’utilizzo della sala potrà venire riservato dal 
Consiglio a specifiche iniziative didattiche o scientifiche. In tal 
caso l’ingresso alla sala potrà essere riservato solo ai partecipanti 
alle suddette iniziative. 

4) Ogni utente, prima di accedere alla sala, dovrà presentarsi al 
caposervizio e registrarsi nell’apposito registro, nel quale l’utente 
dovrà riportare il proprio orario di entrata e di uscita dalla sede. 

5) Ogni utente dovrà tenere un comportamento corretto e rispettoso 
degli altri utenti e dovrà riservare la massima cura per non 
deteriorare gli arredi e le strutture della sala e della sede della 
Associazione Croce Bianca  

6) Nella Sala di lettura è espressamente vietato qualsiasi 
comportamento diverso dallo studio e dalla ricerca scientifica. E’ 
obbligatorio il silenzio ed i telefonini cellulari dovranno essere 
inderogabilmente disattivati.  

7) L’accesso alla rete internet avverrà unicamente mediante 
l’inserimento di login e password rilasciate dall’amministratore di 
sistema , a cui, il singolo utente dovrà rivolgersi per il rilascio. 
L’utilizzo di tale rete dovrà avvenire solo e soltanto alla ricerca 
delle fonti scientifiche. L’utilizzo della rete internet non potrà 
essere in alcun modo essere finalizzato all’invio ed alla ricezione 
di propri messaggi o e-mails. 

8)  E’ vietato scaricare programmi, software o chiedere o ricevere 
documentazione od archivi informatici non immediatamente 
disponibili in rete senza l’espresso assenso scritto del Segretario 
o Suo Delegato. 

9) Sono espressamente vietati comportamenti palesemente scorretti 
da parte di ogni utente della rete internet , quali: 

    - violare la sicurezza di archivi e computers della rete; 



    - violare  la privacy  di altri utenti della rete,  leggendo o intercettando 
la posta elettronica loro destinata; 

    - compromettere il funzionamento della  rete  e  degli apparecchi che 
la costituiscono  con  programmi   (virus,  trojan horses, ecc.) costruiti 
appositamente od importati dalla rete stessa. 

10) Gli utenti alla sala non potranno parcheggiare nel cortile della 
sede, essendo tale facoltà riservata ai soci attivi durante il proprio 
servizio. 

11) Qualora venissero riscontrate violazioni alle suddette 
disposizioni oppure qualora venissero verificati, da parte del 
Segretario o dal Suo Delegato, comportamenti sconvenienti da 
parte degli utenti o comunque non in linea con i principi di 
correttezza, solidarietà e reciproco rispetto ai quali si ispira 
l’operato della Croce Bianca, l’utente potrà venire allontanato dalla 
sede, restando in ogni caso egli il solo responsabile per i danni 
causati dal proprio comportamento alla Associazione ed ai terzi. 

12) L’accesso alla sala presuppone la lettura e l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 
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