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Ebook 

Un eBook (anche chiamato e-book oppure ebook) o libro elettronico è un libro in formato 
elettronico, o meglio digitale. Il termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi electronic 
book. 
 

Ebook reader (Lettore) 

Nel caso ci si riferisca al dispositivo con cui il libro può essere letto sarebbe più corretto, per 
evitare fraintendimenti, riferirsi ad esso come ebook reading device (dispositivo di lettura di 
ebook) oppure ebook reader, in breve EBR, termine con il quale si intende sia il dispositivo 
hardware su cui l'ebook viene letto sia il software che permette la lettura sul dispositivo fisico.  
 
Prestito di un lettore di libri elettronici (EBR) 

Per il prestito di un EBR è necessario essere iscritti alla biblioteca da almeno 24 mesi (con più 
di un prestito effettuato in tale periodo) ed aver compiuto il diciottesimo anno di età.  
L’utente, inoltre, non deve essere incorso in sanzioni disciplinari da parte del Servizio 
Biblioteche del Comune di Castel San Pietro Terme o di altre biblioteche del Polo bibliotecario 
della provincia di Bologna. La situazione dei prestiti non deve essere contraddistinta da ritardi 
di restituzione superiori a giorni 30. 
 
Assistenza all’uso 
All’utente che ne faccia richiesta verranno fornite, su appuntamento, indicazioni di base 
sull’uso dell’EBR.   
 
Durata del prestito 

Il prestito dell'EBR è strettamente personale e ha la durata di 15 giorni senza possibilità di 
rinnovo. Su espressa richiesta, una volta restituito l'EBR ci si può nuovamente inserire nella 
lista di prenotazione per utilizzarlo nuovamente. 
 
Ritardo nella riconsegna 

In caso di ritardo l'utente incorrerà nella sospensione definitiva del diritto di ottenere l’EBR in 
prestito, nonché da tutti i servizi delle Biblioteche di Castel San Pietro Terme.  
 

Mancata restituzione dell’EBR 

La mancata restituzione dell’EBR comporta la disabilitazione definitiva da tutti i servizi delle 
Biblioteche di Castel San Pietro Terme.  
Per la riammissione ai servizi delle Biblioteche di Castel San Pietro Terme l’EBR dovrà essere 
riacquistato a spese dell’utente intestatario del prestito. L’utente dovrà inoltre rifondere alla 
Biblioteca il costo degli ebook contenuti nell’EBR non restituito. 
 
Corretto funzionamento 

La Biblioteca, al rientro dal prestito, verifica il corretto funzionamento dell'EBR. Se dopo tale 
controllo, di norma effettuato in cinque giorni lavorativi, verranno notati malfunzionamenti 
l’utente sarà chiamato al ripristino del corretto funzionamento a proprie spese. 
 



Contenuto 

L’utente non deve in alcun modo modificare la dotazione libraria dell’EBR cancellando o 
aggiungendo alcun tipo di file. Eventuali modifiche apportate per errore vanno segnalate 
tempestivamente al personale della Biblioteca presente in servizio, che provvederà a ritirare 
l’EBR e a ripristinare le condizioni originarie nei tempi tecnici necessari. 
 
Malfunzionamento 

Se l’utente nota un malfunzionamento alla prima apertura dell’EBR dopo la registrazione del 
prestito, è tenuto ad avvisare tempestivamente il personale della Biblioteca, e a riconsegnare 
l'EBR per consentire al personale di verificare l'effettivo malfunzionamento.  
 
Danneggiamento  

L’utente intestatario del prestito dovrà procedere al ripristino delle parti danneggiate. 
L’impossibilità di ripristino comporterà il riacquisto a spese dell’utente stesso. L’utente dovrà 
inoltre rifondere alla Biblioteca il costo degli ebook contenuti nell’EBR danneggiato. 
Il mancato ripristino dell’EBR e dei suoi contenuti comporterà la disabilitazione definitiva da 
tutti i servizi delle Biblioteche di Castel San Pietro Terme.  
 
Smarrimento della custodia o di altri accessori 

L’utente intestatario del prestito dovrà procedere al riacquisto degli accessori smarriti. Se ciò 
non avvenisse si procederà alla disabilitazione definitiva da tutti i servizi delle Biblioteche 

comunali. 

 
 


