BIBLIOTECA DIOCESANA DI SUSA
REGOLAMENTO

1. La Biblioteca Diocesana di Susa ha è aperta al pubblico previa ammissione attraverso il
rilascio della tessera di iscrizione.
2. La Biblioteca Diocesana di Susa è aperta il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
3. L’utente ammesso alla frequenza della Biblioteca, nell’atto di entrare:
a) deposita all’ingresso eventuali borse, giacche o cappotti;
b) scrive a stampatello nel registro di accesso i dati richiesti: nome, cognome, indirizzo,
numero telefonico, data e ora di ingresso.
4. All’atto di lasciare la Biblioteca alla fine della seduta di lavoro l’utente:
a) riconsegna i libri presi in consultazione;
b) segna di propria mano sul registro l’ora di uscita;
5. Le opere, sia quelle conservate nella Sala Lettura, sia quelle depositate nei magazzini,
devono essere richieste all’addetto di sala mediante compilazione dell’apposita cedola. È
possibile richiedere fino a un massimo di tre volumi contemporaneamente. I libri devono
essere restituiti 15 minuti prima della chiusura della Sala Lettura. Qualora si intenda
conservare sul tavolo di lettura fino al giorno successivo di apertura le opere in uso, è
necessario inserirvi l’apposita scheda con dicitura “riservato”, debitamente compilata, e
informare l’addetto di sala.
6. Le riproduzioni fotostatiche e fotografiche possono essere realizzate a discrezione del
bibliotecario, esclusivamente per i volumi posteriori al 1830 e per un quantitativo non
superiore al 15% del volume. Per effettuare le riproduzioni è necessario consegnare al
bibliotecario un apposito modulo e specificare la motivazione della richiesta.
Lo studioso, che è in ogni caso responsabile dell’uso delle riproduzioni che riceve, s’impegna
a rispettare la vigente normativa internazionale riguardante il diritto di autore, il copyright e il
diritto di proprietà.
7. A tutti gli studiosi si raccomanda vivamente:
a) osservare rigorosamente il silenzio.
b) di trattare i libri, specialmente i codici, con il maggiore riguardo e delicatezza; per
ragioni di sicurezza nella Sala Lettura è permesso soltanto l’uso della matita cancellabile.
c) si ricorda che in tutti i locali della Biblioteca è proibito fumare, consumare cibi o
bevande, conversare a telefoni cellulari (che si prega di silenziare all’ingresso).

Susa, 1 gennaio 2005

