
COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

Via Piave, n. 2 

26010 CAPRALBA CR 

Tel. 0373/452120 – Fax. 0373/450495 

E-mail: biblioteca@comune.capralba.cr.it 

www.comune.capralba.cr.it 

codice fiscale n. 00323260190 

 

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPRALBA 
 

ACCORDO FRA GLI UTENTI E BIBLIOTECA PER IL PRESTITO DEGLI eBOOK 

READERS (EBR) 
 

- Il prestito degli EBR è consentito agli utenti iscritti alla biblioteca che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età. 

- L’EBR sarà dato in prestito dopo aver verificato l’iscrizione alla biblioteca di Capralba. 

- L’utente che prende a prestito l’EBR è personalmente responsabile dei danni, della perdita e del 

furto del lettore. In tali casi l’utente ha l’obbligo di rimborsare integralmente il costo dell’EBR come 

se fosse nuovo. 

- L’EBR deve essere restituito integro completo di manuale di istruzioni e di tutti gli accessori che 

vengono consegnati al momento del prestito. In caso contrario se ne chiederà il rimborso. 

- L’utente non dovrà cancellare i file memorizzati sull’EBR, né potrà aggiungerne di propri. 

- Non è consentita la copia dei file memorizzati sull’EBR su propri dispositivi. 

- Il prestito dell’EBR ha la durata di 15 giorni con la possibilità di rinnovo qualora non fosse prenotato 

da altro utente. Se si desidera si può richiedere di essere inseriti in una lista di prenotazione per 

utilizzarlo nuovamente. 

- Al momento del prestito dell’EBR l’utente è tenuto a depositare un deposito cautelativo di   € 10,00 

che verrà interamente reso al momento della restituzione del dispositivo (a meno di sanzioni da 

trattenere). 

- In caso di ritardo nella restituzione dell’EBR verrà applicata una mora di € 0,50 per ogni giorno di 

ritardo che verrà trattenuta dal deposito cautelativo. 

- In caso di verifica di funzionamento non corretto dell’EBR l’utente è tenuto a comunicarlo 

immediatamente alla biblioteca e riportare l’EBR 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). 

- L’EBR non deve essere prestato o ceduto a terzi. 

- La biblioteca si riserva il diritto di rifiutare il prestito dell’EBR per giustificate ragioni a propria 

discrezione. 

- Il mancato rispetto di quanto sottoscritto in questo accordo comporta l’esclusione definitiva da tutti i 

servizi della biblioteca e la comunicazione all’ufficio legale del Comune di Capralba. 

 

 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ 

 

Tessera n. ________________________ 

 

Dichiara di aver letto e compreso le condizioni di prestito dell’EBR e di accettarle tutte senza 

riserva. 

 

Capralba _____________       Firma      
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