
Scheda di scomposizione del procedimento 

Iscrizione ai servizi della biblioteca 

 

Fase  Descrizione 

1 Raccolta della richiesta di iscrizione. 

2 Tutti possono iscriversi ai servizi della biblioteca recandovisi personalmente 

oppure delegando per iscritto una terza persona.  

2a I minori devono essere accompagnati da un genitore o da chi altri detenga la 

potestà genitoriale oppure averne l’autorizzazione scritta. 

3 Verifica dei requisiti e dei documenti. 

4 Visione e accettazione delle norme che disciplinano i servizi come stabilite dal 

Regolamento di funzionamento e dalla Carta dei Servizi. 

5 Informativa sull’utilizzo dei dati acquisiti dalla biblioteca, utilizzati, nel rispetto 

della normativa vigente per la tutela dei dati personali, per l'espletamento del 

servizio di prestito e delle statistiche ad esso connesse e secondo le modalità 

e formulazioni adottate per gli altri servizi del Comune di Gavardo, compresa 

la possibilità di utilizzo degli stessi per far pervenire all'iscritto al prestito 

informazioni sulle attività promosse dalla biblioteca. 

6 Registrazione della domanda tramite il software gestionale ClavisNG della 

Rete Bibliotecaria bresciana e Cremonese (RBBC). 

6a Compilazione della scheda utente: 

• dati anagrafici; 

• indirizzi; 

• contatti telefonici e telematici; 

• documento; 

• codice fiscale; 

• tipologia utente: valori di circolazione diversi in base alla classe utente; 

• accesso ai servizi: 

− abilitazione al prestito; 

− abilitazione ai servizi on line (Opac, catalogo collettivo e Mlol, 

biblioteca digitale); 

− abilitazione a Desktop e Network Manager, navigazione internet da 

postazioni fisse e wifi). 



6b Autenticazione dell’utente tramite la Carta Regionale dei Servizi (CRS) che 

diventa tessera delle biblioteche di RBBC. 

7 L’iscrizione effettuata in una biblioteca del Sistema consente l’abilitazione 

nelle altre biblioteche della RBBC e implica l’accettazione delle norme che 

disciplinano il servizio come stabilite nel Regolamento di funzionamento e 

nella Carta dei Servizi. 

8 L’iscrizione è rinnovabile annualmente: la scadenza dei diritti di prestito, 

fissata per tutti i lettori a distanza di un anno dal giorno dell’iscrizione o del 

rinnovo. Lo stato “diritti scaduti” preclude al lettore la possibilità di effettuare 

operazioni di prenotazione o prestito, sia attraverso Clavis sia dall’Opac 

(MyDiscovery) o sia con la biblioteca digitale (Mlol) e di usufruire del servizio 

di navigazione internet. 

8a Aggiornamento dei dati contenuti nella scheda anagrafica, inclusi l’indirizzo 

e-mail e i l  numero di cellulare per ricevere le notifiche essenziali per un 

regolare utilizzo del servizio. 

8b Riconferma dell’eventuale appartenenza del lettore ad una delle classi di 

utenti per cui è possibile aumentare il numero massimo di prestiti, decaduta 

con la scadenza dei diritti.  

9 Revoca dei diritti: ogni volta che si verifica un grave ritardo da parte di un 

utente della rete, la biblioteca che ha consegnato il documento e che ha 

sollecitato la restituzione può ricorrere alla revoca dei diritti di prestito.  

9a La sospensione può essere annullata da qualsiasi operatore abilitato, dopo 

che l’utente abbia provveduto alla restituzione del documento, oppure, previa 

verifica presso la biblioteca che ha preso il provvedimento, al riacquisto o al 

rimborso del documento. 

9b Ai lettori con prestiti scaduti da più di tre mesi, indipendentemente dal numero 

di solleciti inviati, verranno, con procedura automatica, temporaneamente 

revocati i diritti. L'utente verrà sospeso dal prestito fino alla restituzione dei 

documenti o comunque fino a quando un operatore, sentita la biblioteca 

proprietaria dei documenti non restituiti, non regolarizzerà la sua situazione.  

10 Cancellazione dell’iscrizione: 

• su esplicita richiesta dell’utente; 

• in caso di decesso. 

 


