REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA MEDIATECA DEL CENTRO AUDIOVISIVI
FINALITÀ
La Mediateca del Centro Audiovisivi
o promuove il cinema d’autore dalle origini ai giorni nostri
o contribuisce alla diffusione della conoscenza delle arti e dei nuovi media
o contribuisce alla diffusione della conoscenza della storia e cultura dell’Alto Adige
SERVIZI
La mediateca offre i seguenti servizi
o prestito compreso quello interbibliotecario
o consulenza orientamento e catalogo elettronico dei media
o iniziative di promozione del patrimonio filmico e produzioni
DESTINATARI
I servizi sono gratuiti e sono rivolti alle seguenti categorie
o residenti o domiciliati in provincia di Bolzano
o studenti insegnanti e scuole di ogni ordine e grado
o agenzie educative e associazioni culturali e giovanili
o enti strumentali della provincia e altri enti pubblici
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione occorre presentare
o il codice fiscale/tessera sanitaria che verrà anche richiesta per l’utilizzo dei servizi
o un documento di identità valido comprovante la residenza in provincia di Bolzano
o per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno comprovante il domicilio in provincia di Bolzano
o per gli studenti/le studentesse universitari/e copia del certificato di iscrizione alla Libera Università di Bolzano
I minori possono iscriversi se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La richiesta, se non firmata in
presenza del personale addetto, deve essere corredata di una fotocopia del documento di identità di chi firma.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati anagrafici degli utenti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy e utilizzati
esclusivamente per l’erogazione dei servizi e l’informazione su iniziative organizzate dal Centro Audiovisivi.
DURATA DEL PRESTITO
Possono essere presi in prestito
fino a 5 media (film | documentari | colonne sonore) x 7 giorni e fino a 5 libri x 30 giorni
Si può richiedere un rinnovo del prestito prima della scadenza tramite telefono e-mail o via web
CONTATTI
Centro Audiovisi - Presso il Centro Culturale Trevi - Via Cappuccini 28 - 39100 Bolzano
Telefono 0471 303396/97 | E-Mail prestito-audiovisivi@provincia.bz.it | Web www.provincia.bz.it/cultura/bis.htm
NORME D’USO
L’utente è responsabile dei materiali ricevuti in prestito e non può prestarli ad altri. Guasti o malfunzionamenti
vanno prontamente segnalati. In mediateca si invita a tenere un comportamento rispettoso per non arrecare
disturbo agli altri frequentatori e non è consentito introdurre bevande, alimenti o parlare al cellulare.
ORARIO DI APERTURA
La mediateca è aperta nel seguente orario
o lunedì
o martedì mercoledì venerdì
o giovedì
o sabato

14.30-18.30
10.00-12.30 | 14.30-18.30
10.00-19.00
10.00-12.30

