PREMESSA
Con la Carta dei Servizi la Mediateca della Società Umanitaria di Alghero definisce e rende noti ai cittadini i
principi fondamentali ai quali si orienta nella sua attività e definisce l’organizzazione dei servizi e le prestazioni
che intende assicurare.
1. I PRINCIPI FONDAMENTALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1.1 Uguaglianza
I servizi della Mediateca sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzioni
di età, sesso, razza, religione, lingua, condizione sociale o grado d’istruzione.
Le raccolte e i servizi non sono soggetti a nessun tipo di censura ideologica, politica e religiosa, né a
pressioni commerciali.
La Mediateca offre i suoi servizi a tutti i cittadini del mondo che ad essa si rivolgono, senza nessuna
limitazione.
La Mediateca rispetta la riservatezza dei dati personali e delle visioni preferite dai propri utenti.
1.2 Imparzialità e continuità
I servizi sono erogati secondo principi di obiettività, imparzialità, equità, continuità e regolarità.
Eventuali cambiamenti o interruzioni nell’erogazione del servizio saranno ampiamente e
preventivamente annunciati, per ridurre il disagio e garantire una tempestiva ripresa dei servizi.
1.3 Partecipazione, trasparenza e gratuità
La Mediateca promuove la partecipazione degli utenti, siano essi individui o gruppi, garantendo modi
e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami.
Tutti i servizi della Mediateca sono gratuiti.
2. STRUMENTI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Personale: autonomia e aggiornamento professionale
Gli operatori della Mediateca lavorano in piena autonomia, nel rispetto della deontologia
professionale. L’aggiornamento professionale è un impegno dell’Ente e dell’operatore, che ad esso si
dedica con continuità anche al di fuori di iniziative organizzate.
2.2 Gestione della collezione: acquisto e scarto
La Mediateca incrementa continuamente il proprio patrimonio, al fine di soddisfare la domanda
espressa o potenziale degli utenti. Le scelte di acquisto sono compiute dagli operatori della Mediateca
e del C.S.C. della Società Umanitaria in piena autonomia, ma anche tenendo presente i desiderata
degli utenti. L’interesse che una pubblicazione audiovisiva può riscontrare presso gli utenti non è
l’unico criterio che presiede alle scelte di acquisto, altrettanta importanza rivestono la valutazione
culturale dell’opera (da compiersi privilegiando il cinema d’autore di ogni epoca, con particolare
attenzione al cinema italiano) e la tendenza alla completezza, armonia e versatilità della collezione. La
ricerca professionale e culturale che deve sovrintendere alle scelte di acquisto non può essere
delegata ad altri, men che meno alle strutture del mercato (editori, librai, rappresentanti). La
Mediateca accetta donazioni giudicate utili e interessanti, ufficializzate per iscritto dal donatore e
controfirmate dalla Direttrice del C.S.C. della Società Umanitaria di Alghero. A tutela della propria
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vitalità, effettua un regolare scarto delle pubblicazioni audiovisive divenute obsolete per contenuti o
inservibili per cattivo stato di conservazione o danneggiate.
2.3 Attività di promozione
La Mediateca è anche un luogo d’incontro, di scambio di esperienze e di conoscenze. Organizza
incontri, dibattiti, presentazioni, proiezioni, rassegne, cicli tematici, corsi, laboratori e altre iniziative
volte a promuovere la conoscenza dei suoi servizi, la grammatica del cinema e dell’audiovisivo, la
storia del cinema, la fruizione dell’espressione culturale con i più vari mezzi, l’acquisizione di
competenze nel campo cinematografico e audiovisivo, la formazione ricorrente e il confronto fra saperi
diversi. La Mediateca diffonde le notizie sulle iniziative in programma tramite materiale informativo
reperibile presso la propria sede, mailing e comunicazioni alla stampa locale.
3. SERVIZI
3.1 Orario di apertura
LUN
15.30/19.30

MAR
15.30/19.30

MER
15.30/19.30

GIO
15.30/19.30

VEN
15.30/19.30

Il servizio di prestito termina 5 minuti prima della chiusura al pubblico. Nel corso dell’anno sono
previsti periodi di chiusura per le festività natalizie e pasquali e per il periodo estivo. Nel periodo estivo
l’orario può subire variazioni. Chiusure e variazioni d’orario saranno comunicate almeno dieci giorni
prima.
3.2 Consultazione del catalogo e visione di documenti esclusi dal prestito
La consultazione del catalogo è libera e gratuita. La visione del materiale audiovisivo escluso dal
prestito è consentita nella sala audiovisiva della Mediateca, previa prenotazione. L’operatore
provvederà a fissare un appuntamento e a predisporre l’attrezzatura necessaria. La possibilità di
consultare il materiale non inventariato rimane comunque a discrezione dell’operatore.
3.3 Servizio di prestito
3.3.1 Iscrizione
A seguito di iscrizione, sono ammessi al servizio di prestito tutti i cittadini italiani e stranieri muniti di
regolare documento d’identità. L’iscrizione avviene presso la sede della Mediateca ed è gratuita. È
necessario compilare un modulo di iscrizione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
presentando un documento d’identità e il codice fiscale. Per i minori si richiede la firma di un genitore o di
chi esercita la potestà genitoriale. I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali D.Lgs 196/2003.
3.3.2 Prestito ordinario
E’ possibile prendere in prestito un massimo di 2 DVD e/o 2 VHS per volta. Come prescrive la normativa
sul diritto d’autore, sono ammessi al prestito i DVD la cui edizione è stata immessa in commercio almeno
diciotto mesi prima. La durata del prestito è di 5 giorni, prorogabili per altri 5, su richiesta da effettuare
prima della scadenza del prestito e se il documento non è stato richiesto da altri. Sono esclusi dal prestito
i documenti non ancora inventariati e collocati, usurati e che fanno parte di fondi per cui sia prevista la
sola visione interna. E’ possibile prenotare un prestito presso la sede della Mediateca oppure attraverso
l’Opac Sardegna (opac.regione.sardegna.it), selezionando l’opzione ALGHERO_Biblioteca Centro Servizi
Culturali/Società Umanitaria. Nel caso l’utente riscontri un cattivo funzionamento del documento, è tenuto
a darne segnalazione al personale della Mediateca entro le 48 ore successive al prestito. In caso
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contrario sarà ritenuto responsabile del danno e suscettibile delle sanzioni previste al punto 3.3.5.
L’utente è obbligato ad un uso esclusivamente privato e personale del documento preso in prestito.
Inoltre, in conformità alle leggi civili e penali in materia, è fatto divieto all’utente di effettuare qualsiasi tipo
di copia, riproduzione o duplicazione, parziale o totale del documento.
3.3.3 Prestito speciale
Gli enti, le associazioni, le scuole e chiunque ne faccia richiesta per motivi di studio e ricerca, può
prendere in prestito un massimo di 5 DVD per volta, su un totale di 10 documenti. La durata del prestito è
di 10 giorni, prorogabile su richiesta. L’utente dichiara sotto la propria responsabilità di usufruire dei
suddetti materiali solo ed esclusivamente per gli usi consentiti dalla legge, sollevando la Mediateca da
qualunque responsabilità in merito. Inoltre, in conformità alle leggi civili e penali in materia, è fatto divieto
all’utente di effettuare qualsiasi tipo di copia, riproduzione o duplicazione, parziale o totale, del
documento. Nel caso l’utente riscontri un cattivo funzionamento del DVD, è tenuto a darne segnalazione
al personale entro le 48 ore successive al prestito. In caso contrario sarà ritenuto responsabile del danno
e suscettibile delle sanzioni previste al punto 3.3.5.
3.3.4 Prestito interbibliotecario
La Mediateca attiva il servizio di prestito interbibliotecario nazionale. Le spese di spedizione sono a carico
dell’utente.
3.3.5 Restituzione e sanzioni
L’utente che non restituisce puntualmente il documento è sospeso dal prestito per un periodo pari al
tempo del ritardo. L’utente che danneggia il documento o non lo restituisce entro un mese dalla scadenza
del prestito, a seguito di tre solleciti telefonici o scritti, è tenuto alla sostituzione con un altro esemplare
della stessa edizione. Qualora questa non si trovi in commercio, l’utente sarà invitato alla sostituzione del
documento con esemplare di altra edizione o al risarcimento del danno, nella misura stimata
dall’operatore. Trascorsi inutilmente 30 giorni da tale invito, l’utente sarà escluso a tempo indeterminato
dai servizi della Mediateca e, nei suoi confronti, si procederà a termine di legge.
4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
4.1 Informazione
L’utente può sottoporre alla Mediateca proposte intese a migliorare le prestazioni del servizio. Gli
utenti sono informati periodicamente, per e-mail e/o telefono, delle iniziative promosse dal Centro
Servizi Culturali.
Copia di questa carta dei Servizi è disponibile presso la nostra Mediateca.
4.2 Tutela dei diritti degli utenti
4.2.1 Reclami
Gli utenti hanno il diritto di reclamare per l’inosservanza degli impegni assunti dalla Mediateca nella Carta
dei Servizi. Il reclamo deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità, può essere presentato
verbalmente all’operatore e confermato per iscritto. Non saranno presi in considerazione reclami anonimi.
Al reclamo sarà data una risposta entro 20 giorni, contemporaneamente saranno messe in atto le azioni
per porre rimedio a eventuali disservizi.
4.4.2 Rimborsi
Gli utenti possono chiedere forme di rimborso commisurate all’erronea applicazione di sanzioni.
4.4.3 Forme di partecipazione

Mediateca della Società Umanitaria – Via Marconi, 10 Alghero – tel. 079 97 70 27 – e-mail mediateca.alghero@umanitaria.it

3

L’utente può suggerire, attraverso l’apposito modulo dei desiderata, l’acquisto di opere non disponibili in
catalogo. L’operatore si impegna a informare dell’avvenuto acquisto o a fornire motivazioni dell’eventuale
mancata acquisizione.
Gli utenti hanno la possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio e
possono suggerire i film da proporre nell’ambito di cicli tematici, rassegne e retrospettive.
La sala proiezioni della Mediateca è disponibile, previa richiesta scritta e disponibilità, per visioni collettive
di film, in orario di apertura. L’accettazione della richiesta è sempre e comunque a discrezione
dell’operatore. La sala è, inoltre, disponibile per incontri socio-culturali che non abbiano finalità
commerciali o di lucro.
4.4.4 Rapporti con gli utenti
Gli operatori sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e agevolarli nell’utilizzo del servizio.
Sono tenuti a qualificarsi con nome e cognome, sia nel rapporto personale sia nelle comunicazioni per
telefono o via mail. Gli operatori possono allontanare chi reca disturbo ai presenti e al normale
svolgimento dei servizi.
4.4.5 Diritto alla riservatezza
La Mediateca rispetta, per il trattamento dei dati personali, le prescrizioni del D.Lgs 196/2003.
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