COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

SERVIZIO PRESTITO DVD
Alcune regole!!!
1- Il prestito del DVD è gratuito, occorre presentare la tessere di iscrizione della Biblioteca.
2- L’utente può prendere in prestito fino ad un massimo di 2 dvd alla volta, per un periodo non
superiore ai 7 giorni. Non saranno ammessi rinnovi telefonici.
3- Attraverso il prestito interbibliotecario il periodo di prestito è di 15 gg. Non rinnovabile (per
ora non previsto p.i.).
4- L’utente si obbliga a far uso dei prodotti noleggiati a scopo esclusivamente privato e
personale; pertanto in conformità alle leggi civili e penali in materia, l’utente si obbliga a
non riprodurli.
5- I film la cui visione è vietata ai minori di 14 (quattordici), 16 (sedici), 18 (diciotto) anni
vengono prestati solo a chi ha raggiunto i limiti stabiliti.
6- In caso di danneggiamento o perdita del materiale multimediale preso in prestito, imputabile
all’utente, quest’ultimo sarà sospeso da detto servizio, sino ad avvenuto risarcimento del
danno. Nel caso in cui l’utente si rifiuti di rifondere alla Biblioteca il danno patrimoniale
procuratole, sarà escluso da tutti i servizi di prestito.
7- In caso di cattivo funzionamento, riscontrato durante la visione, l’utente è tenuto a darne
segnalazione al personale entro le 24 ore successive al prestito. In caso contrario sarà
ritenuto responsabile del danno e gli verrà addebitato il costo del bene.
8- La restituzione del dvd dovrà avvenire consegnando il materiale presso il banco prestito, per
la immediata cancellazione. Non è prevista la restituzione presso altre biblioteche.

I dvd sono molto delicati e vanno maneggiati con cura
Come funziona un DVD
Il lettore DVD spara un raggio laser sulla superficie del disco, a seconda di come viene riflesso il
lettore legge le informazioni contenute (film, musica o dati).
Ditate, sporcizia e graffi deviano o interrompono il raggio laser, rendendo il disco illeggibile tutto o
in parte.
Evita di danneggiare la superficie del DVD
La superficie del disco è la cosa più importante, non
andrebbe mai toccata direttamente, Per cui:
· non metteteci le dita sopra
· non sporcarla
· non appoggiare il DVD su superfici dure, che possano graffiarlo
· non lasciare il DVD fuori dalla sua custodia a prendere polvere
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Il DVD teme il calore
La plastica del DVD è molto sottile, anche poco calore può rammollirla e deformarla.
Non lasciate il DVD sul calorifero, o vicino ad altre fonti di calore. Non lasciate il DVD esposto ai
raggi del sole, anche se è inverno e fa freddo.
Dentro e fuori dalla custodia
I DVD vanno estratti delicatamente dalla custodia. Facendo una leggera pressione al centro si
aprono le piccole spirali che tengono fermo il DVD nella sua custodia.
Dopo l'uso riporlo con cura e riconsegnarlo in biblioteca entro 8 giorni dal prestito.
Seguendo questi piccoli consigli favorirai una lunga vita a DVD e permetterai la visione anche
ad altri utenti.

Mancata restituzione nei tempi consentiti
1- L’utente che non rispetta le presenti norme potrà essere sospeso dal servizio.
2- L’utente inadempiente nella restituzione dei dvd, dopo due richiami, anche verbali, potrà
essere sospeso dal servizio fino a nuova disposizione.
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