La Biblioteca di Fondazione Casa America
Regolamento interno
La Biblioteca di Fondazione Casa America sita nei locali di via dei Giustiniani 12/3-4 è aperta al
pubblico da lunedì al venerdì con orario 15.00-19.00, esclusi i giorni festivi e i giorni di chiusura di
Fondazione Casa America.
Il catalogo informatico della Biblioteca può essere consultato dai visitatori con l’assistenza dello
staff di Fondazione Casa America.
In nessun caso è permesso ai visitatori della Biblioteca di estrarre/riporre un libro dagli/negli
scaffali. Per consultare uno o più volumi i visitatori dovranno rivolgersi allo staff di Fondazione
Casa America che provvederà recuperare/riporre il volume e metterlo a disposizione del visitatore
o a comunicarne la temporanea indisponibilità.
È vietato consumare pasti nella sala di consultazione della Biblioteca o compiere altre attività
ritenute non compatibili con la consultazione e lo studio. È proibito altresì parlare a voce alta.
I visitatori della Biblioteca saranno ritenuti responsabili del buono stato dei volumi per tutto il
periodo in cui ne saranno in possesso.
L’uso della fotocopiatrice è riservato allo staff della Fondazione Casa America. I visitatori possono
richiedere la duplicazione di alcune parti di un volume, nel rispetto delle attuali normative in
materia di copyright e di diritto d’autore e con eventuale rimborso spese per lavori complessi.
È possibile richiedere il prestito di uno o (massimo) due volumi alla volta. Per ottenere il prestito il
visitatore deve compilare e firmare l’apposito modulo di richiesta indicando le proprie generalità, i
propri contatti e i dati relativi al volume richiesto. I dati inseriti saranno utilizzati solo
esclusivamente ai fini del recupero del volume prestato. Il prestito ha la durata di tre settimane ed è
prorogabile se lo staff non riscontra richieste dello stesso volume da altri visitatori. Prestiti di un
numero maggiore di volumi sono effettuabili solo con il consenso del Direttore responsabile della
Biblioteca.
È fatto divieto di abbandonare i locali della Biblioteca con uno dei volumi di proprietà della stessa
senza aver prima compilato il modulo di richiesta prestito.
La disponibilità di un libro per la consultazione non implica necessariamente la disponibilità al
prestito. Il Presidente di Casa America e il Direttore responsabile si riservano il diritto di rifiutare il
prestito di un libro ritenuto raro, prezioso o comunque passibile di danneggiamento. Il Presidente e
il Direttore responsabile si riservano altresì di negare la consultazione e il prestito a visitatori che
abbiano tenuto in precedenza una condotta scorretta in relazione al presente regolamento.
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