
ACCORDO TRA GLI UTENTI E LA BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE DI SETTIMO TORINESE 
PER IL PRESTITO DEI LETTORI DI LIBRI ELETTRONICI (LLE)

• Il prestito del lettore di libri elettronici (eBook Reader) è consentito agli utenti iscritti al 
Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese (SBAM) che abbiano compiuto il 
quindicesimo anno di età.

• Il  lettore sarà dato in prestito dietro presentazione della tessera dello SBAM o di  un 
documento d’identità.

• L’utente  che prende in  prestito  il  LLE è  personalmente  responsabile  dei  danni,  della  
perdita  o  del  furto  del  lettore.  In  tali  casi  l’utente  ha  l’obbligo  di  rimborsare 
integralmente il costo del lettore alla biblioteca al prezzo di acquisto.

• Il  LLE deve essere restituito completo di tutti  gli  accessori che vengono consegnati al 
momento del prestito o, in caso contrario, se ne chiederà il rimborso. 

• L’utente non dovrà cancellare i file presenti nel LLE. Potrà aggiungerne di propri ma, al  
momento della riconsegna del LLE dovrà cancellarli.

• Non è consentita la copia dei documenti presenti sul LLE coperti da diritti d'autore su 
propri supporti di memorizzazione.

• Il  prestito  del  LLE  ha  la  durata  di  21  giorni  con  una  possibilità  di  rinnovo  salvo 
prenotazioni. Se si desidera, una volta restituito il LLE ci si può nuovamente inserire nella 
lista di prenotazione per utilizzarlo nuovamente.

• In  caso di  ritardo nella  restituzione  del  LLE,  l’utente  incorrerà nella  sospensione  dai 
servizi della biblioteca per un periodo almeno pari a 5 volte la durata del ritardo.

• In caso di verifica di funzionamento non corretto del LLE, l'utente è tenuto a comunicarlo 
immediatamente alla biblioteca e riportare il LLE per consentire le verifiche necessarie. In 
caso  di  mancata  comunicazione  l'utente  verrà  considerato  responsabile  del  danno, 
perché il personale della Biblioteca verifica al momento del prestito e della restituzione il  
corretto funzionamento del dispositivo in presenza dell'utente

• Il LLE non deve essere prestato a terzi dall’utente.

• La biblioteca si riserva il diritto di rifiutare il prestito del LLE per giustificate ragioni, su 
decisione del responsabile del servizio

• Il  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  accordo  comporta  l'esclusione 
definitiva da tutti i servizi della biblioteca e la comunicazione e all'ufficio legale della 
Fondazione ECM.
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