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Benvenuti a Yarra Plenty Regional Library 

Condizioni generali 

Come membro e/o garante, devi: 

 Rispettare la politica utente del servizio bibliotecario Yarra Plenty
Regional Library.

 Agire con rispetto e cortesia nei confronti del personale e di altri
utenti della biblioteca mentre sei in biblioteca.

 Accettare la responsabilità per la scelta dei materiali della biblioteca
da parte di un richiedente minorenne.

 Accettare la responsabilità per l’accesso a Internet da parte di un
richiedente minorenne.

 Prendere responsabilità per tutti gli articoli presi in prestito con la
tessera della biblioteca fino a che non sono restituiti alla biblioteca.

 Pagare costi di sostituzione per articoli persi, distrutti, rubarti o
danneggiati quando in prestito, eccetto ove il danno sia causato da
uso ragionevole e corretto.

 Notificare il Servizio Yarra Plenty Regional Library immediatamente se
la tessera della biblioteca è andata persa o è stata rubata.

 Notificare eventuali modifiche di nome o indirizzo entro sette giorni.

Prestito 

 Una tessera per la biblioteca deve essere presentata per ottenere
materiali in prestito.

 La tua tessera è valida in qualsiasi sede di Yarra Plenty
Regional Library.

 Gli articoli possono essere restituiti in qualsiasi sede di Yarra Plenty
Regional Library.

 È possibile richiedere fino a 10 articoli, in possesso in un’altra sede,
senza costi aggiuntivi.

 È possibile richiedere fino a 6 articoli da un’altra biblioteca
(prestito inter-bibliotecario) per tessera, a 10$ ciascuno.

should be "rubati"

sbellott
Highlight



2 
Version V2 August 2017 

Condizioni generali - continua 

Periodo di prestito 3 settimane per articolo 

Limiti 30 articoli per tessera 

Prestiti scaduti Una tariffa di 30 centesimi si applica per ogni 

giorno di ritardo 

Rinnovare i prestiti 

 Gli articoli possono essere rinnovati due volte, nel caso in cui l’articolo
non sia già stato richiesto da un altro cliente.

 Gli articoli possono essere rinnovati:
- online 24/7 a www.yprl.vic.gov.au.
- telefonando alla sede locale durante l’orario di apertura.
- Numero di telefono 9088 3400

9.00am – 5.00pm, lunedì – venerdì.
 Notifiche di promemoria via email o SMS vengono inviate se

fornite un indirizzo email o un numero di telefono; comunque è
vostra responsabilità restituire o rinnovare gli articoli prima della
scadenza.

Accesso a internet 

 L’accesso è gratuito.
 Bisogna avere la tessera bibliotecaria per utilizzare i computer in biblioteca.

Pin di sicurezza 

Quando diventi membro della biblioteca, ti verrà richiesto di scegliere 

4 cifre per il tuo PIN numerico sulla tua tessera. Il PIN ti consente di 

accedere al nostro sito web per accedere le risorse elettroniche o per 

prenotare e rinnovare gli articoli online. 

Ti servirà il PIN per accedere a internet nella biblioteca. 

http://www.yprl.vic.gov.au/

