
Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo 
Biblioteca Scientifica

Regolamento del servizio di prestito dei libri

Art.1 
Oggetto

1.  Oggetto  del  servizio  di  prestito  sono  i  volumi  presenti  nella
Biblioteca  Scientifica della  Associazione  Nuovo  Gruppo  Astrofili
Arezzo;

Art. 2
Accesso al servizio

1.  Per accedere al servizio di prestito, l'utente deve essere  Socio
dell'Associazione Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo;

Art. 3
Modalità del prestito

1. Il prestito dei volumi si effettua mediante invio di una email
all'indirizzo  biblioteca@arezzoastrofili.it dove  dovranno
essere  specificati:  nome/cognome  del  richiedente,  volume
richiesto (n° del volume, titolo ed autore – i dati sono presenti
nell'elenco dei volumi disponibili). L'Incaricato provvederà alla
verifica  della  disponibilità  del  volume  e  ne  darà  esito
all'ordinante.

2. Ogni socio può ricevere in prestito n. 1 volume per volta.
3. La  consegna  del  volume  avverrà  personalmente  al  socio

richiedente  da  parte  dell'Incaricato  o  di  altro  Responsabile
delegato in occasione del primo “Incontro mensile dei Soci”
utile (un venerdì di ogni mese, come da calendario);
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Art. 4
Durata del prestito

1.  Il  prestito ha durata di  circa 30 giorni.  Il  volume deve essere
restituito all'Incaricato o altro Responsabile delegato in occasione
del successivo “Incontro mensile dei Soci” (come da calendario);

Art. 5
Controllo dello stato dei documenti

1.  L'Incaricato  addetto  al  prestito  controlla,  al  momento  della
consegna  e  del  ritiro  del  volume,  l'integrità  e  lo  stato  di
conservazione;

Art. 6
Danneggiamenti, smarrimenti, ritardi

1. Ritardi nella restituzione o danneggiamenti del volume dato in
prestito,  nonché  smarrimento  dello  stesso  (anche  in  seguito  a
furto), sarà ritenuto come comportamento scorretto del Socio nei
confronti dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo potrà prendere
provvedimenti in proposito;

Art. 7
Responsabilità dell'utente

 L'utente:
1. E' personalmente responsabile del volume preso in prestito;
2. non può cedere a terzi il prestito; 
3. al momento del prestito è tenuto a controllare l'integrità del

libro e a segnalare eventuali  anomalie. I danni riscontrati al
rientro del libro saranno considerati di sua responsabilità;

4. si  impegna  a  restituire  all'Associazione  Nuovo  Gruppo
Astrofili  Arezzo il  libro  ricevuto  in  prestito  entro  i  tempi
stabiliti


