
 
 
 

Accordo tra gli utenti e la Biblioteca San Giorgio per il prestito di e-book reader 
 
 
 

1. Il prestito di e-book reader (lettore di e-book) è consentito agli utenti regolarmente iscritti al 
prestito. Gli utenti minorenni sono tenuti a presentarsi in biblioteca, per l’attivazione del 
servizio, accompagnati da un genitore, che firmerà in sua vece il presente accordo. 

2. L’e-book reader è dato in prestito agli utenti iscritti, dietro presentazione della tessera del 
prestito. 

3. L’utente che prende in prestito un e-book reader è personalmente responsabile dei danni o 
della perdita del lettore. In tali casi l’utente si impegna a rimborsare la biblioteca, 
riacquistando il lettore (stesso modello o modello equivalente). 

4. L’e-book reader non deve essere prestato a terzi dall’utente. 
5. Il lettore viene dato in prestito con molti e-book: l’utente non dovrà cancellare i file presenti 

nel lettore. La biblioteca lascia comunque la possibilità di commentare testi, riservandosi di 
cancellarli in occasione delle periodiche revisioni e manutenzioni dei lettori e degli e-book 
contenuti. 

6. Non è consentita la copia dei file presenti sul lettore su supporti di memorizzazione. 
7. Il prestito dell’ e-book reader  ha la durata di 15 giorni. Se non prenotato, il prestito può 

essere rinnovato per altri 15 giorni. 
8. In caso di ritardo nella restituzione dell’ e-book reader, l’utente è escluso dal servizio di 

prestito. Per poter di nuovo utilizzare il servizio di prestito, l’utente è tenuto a corrispondere 
la tariffa di riammissione prevista. 

9. Nel caso in cui l’utente si accorga che l’e-book reader non funziona, deve tempestivamente 
avvisare la biblioteca e riportare indietro il lettore per consentire al personale di verificare 
l’effettivo malfunzionamento. 

 
 
 
Data_____________ Firma dell’utente_____________________________________________ 
 
 
 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di aver preso conoscenza 
e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle condizioni dell’ Art. 3  
dell’Accordo tra gli utenti e la Biblioteca San Giorgio per il prestito di e-book reader 
 
 
 
Firma dell’utente___________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 


