
 
BIBLIOTECA CIVICA MOVIMENTE 

DISCIPLINARE PER L’USO DEI LETTORI DI LIBRI ELETTRONICI (LLE) 

 
 

1. Condizioni per il prestito dei lettori di libri elettronici (LLE)  
Per accedere al servizio di prestito dei LLE è necessario: 
- Essere iscritti alla Biblioteca Civica Movimente. 
- Compilare il modulo di iscrizione al servizio di prestito dei LLE. 
- Aver compiuto il sedicesimo anno di età. Per gli utenti minori di 16 anni è 

necessaria l’autorizzazione del genitore che avverrà con la compilazione del modulo di 
iscrizione al servizio di prestito dei LLE. 

- Fornire un documento di identità in corso di validità, che verrà allegato in 
fotocopia al modulo di iscrizione al servizio di prestito dei LLE. Per gli utenti minori di 16 
anni verrà allegata la fotocopia del documento del genitore che autorizza. 

 
 
2. Modalità del prestito dei LLE 
Il prestito dura 30 giorni. 
In caso di ritardo nella restituzione del LLE l’utente sarà sospeso dal prestito del 

materiale documentario della biblioteca per un periodo di giorni pari al ritardo 
accumulato. 

 
 

3. Responsabilità 
L’utente che prende in prestito il LLE è personalmente responsabile dei danni o 

della perdita del dispositivo. In tali casi egli ha l’obbligo di rimborsarne integralmente il 
costo alla biblioteca al prezzo d’acquisto.  

Il LLE deve essere restituito integro e completo di tutti gli accessori che vengono 
consegnati al momento del prestito. In caso contrario se ne chiederà il rimborso. 
 
 

4.   Uso del LLE 
Il LLE non può essere prestato a terzi dall’utente.  
Il lettore viene dato in prestito già fornito di e-book: l’utente non dovrà cancellare i 

files presenti. Potrà aggiungerne di propri ma dovrà cancellarli prima della restituzione 
del dispositivo alla biblioteca. 

Non è consentita la copia dei files presenti sul LLE su propri supporti di 
memorizzazione. 

Nel caso in cui il lettore si accorga che il LLE non funzioni deve tempestivamente 
avvisare la biblioteca e riportare indietro il dispositivo. 

 
 



MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO DEI LETTORI DI 
LIBRI ELETTRONICI (LLE) 

 
 
 

Io sottoscritto _______________________________________________________ 
 
 

o mi iscrivo al servizio di prestito dei lettori di libri elettronici (LLE) della 
Biblioteca Civica Movimente. 

 
 

o iscrivo mio/a figlio/a _____________________________________________ 
di età inferiore a 16 anni al servizio di prestito dei lettori di libri elettronici 
(LLE) della Biblioteca Civica Movimente. 

 
 
Dichiaro di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le disposizioni 
contenute nel disciplinare per l’uso dei lettori di libri elettronici (LLE) consegnatomi 
in data odierna. 
 
 
 
 
Data _____________Firma _________________________________________ 
 

 

 
 
 
Allegato: Fotocopia del documento d’identità 


