CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
________________________________

Biblioteca Civica Multimediale C. Gasti
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO DEL LIBRO PARLATO
In collaborazione con la Biblioteca Civica Torino Centro (Via della Cittadella, 5 – Torino)
Premessa
I libri parlati sono libri letti ad alta voce e registrati su supporti magnetici
(audiocassette) o digitali (compact disc). Essi consentono la lettura dei testi
attraverso l'ascolto.
La Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese, a seguito di un accordo
con la Biblioteca Torino Centro di Via della Cittadella 5 a Torino, offre la
possibilità di prendere in prestito i libri parlati delle biblioteche civiche torinesi,
secondo le modalità di seguito espresse.
L’accesso al servizio è possibile solo previa la compilazione degli appositi moduli
disponibili presso le sedi della Biblioteca civica e Multimediale di Settimo
Torinese. Nel caso di iscritti minori di 15 anni, i moduli devono essere
controfirmati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
1. Pubblicazioni in prestito
Sono disponibili al prestito le pubblicazioni messe a disposizione della Biblioteca
Civica Torino Centro di Via della Cittadella 5 a Torino.
Il catalogo delle opere è disponibile in forma cartacea presso la sede della
Biblioteca Multimediale (Piazza della Libertà 8), e in formato digitale all’indirizzo
Internet <http://www.comune.torino.it/biblio/non_vedenti/index.html>.
2. Sedi del servizio
Le pubblicazioni oggetto del prestito dovranno essere ritirate e riconsegnate
presso la sede della Biblioteca Multimediale, in Piazza della Libertà 8 – Settimo
Torinese.
I moduli di iscrizione al servizio e di richiesta del prestito sono disponibili in tutte
le sedi della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese: 1) Biblioteca
Civica – Piazza degli Alpini; 2) Biblioteca Multimediale – Piazza della Libertà; 3)
Multi2Gobetti – Via Milano 4.
3. Durata del prestito; numero di opere
Il prestito di libri parlati è di 42 giorni, non rinnovabili.
Possono essere presi in prestito fino a 5 libri parlati.
Le richieste di prestito, da effettuare sugli appositi moduli, possono contenere
fino a 15 titoli disposti in ordine di preferenza.
Gli utenti che hanno effettuato la richiesta verranno contattati dagli operatori
della biblioteca all’arrivo delle pubblicazioni.
4. Titolari del diritto di prestito
In base alle norme sul diritto d’autore (legge 633/1941 e successive modifiche),
possono usufruire del prestito di libri parlati esclusivamente persone affette da

patologia oculare, dislessia o che presentino disturbi tali da essere impossibilitati
ad effettuare una normale lettura.
5. Deleghe
Gli iscritti al servizio di prestito del libro parlato che fossero impossibilitati a
recarsi personalmente a ritirare le pubblicazioni richieste, possono delegare una o
più persone previa compilazione del modulo di delega disponibile presso le sedi
della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese.
6. Norme generali
Le pubblicazioni prese in prestito devono essere trattate con la massima cura e
qualsiasi deterioramento, riscontrato o provocato dal lettore, dovrà essere
comunicato agli operatori della Biblioteca di Settimo Torinese.
L’utente che ha provocato il deterioramento dovrà risarcire il danno alla
Biblioteca Civica Torino Centro, proprietaria delle opere.

