
Termini e condizioni d’uso di Io Studio In Biblioteca 

L’App 

IoStudioInBiblioteca è un’App di proprietà dell’Ente Ecclesiastico Diocesi di Faenza-

Modigliana (C.F./P.IVA 90004050390) con sede in Faenza (RA) in P.zza XI febbraio, 

n. 10, e della Società Studioin3 s.c.a.r.l. (C.F./P.IVA 02488070398), con sede a Faenza 

(RA) in Via Salvolini, 2. 

IoStudioInBiblioteca permette all’Utente registrato di visualizzare la disponibilità dei 

posti delle biblioteche e/o delle sale studio aderenti al servizio, al fine di prenotare 

l’accesso indicando giorno e fascia oraria; tramite l’App, attraverso la tecnologia NFC 

del proprio smartphone, l’Utente registrarsi presso la biblioteca e/o sala studio in entrata 

e in uscita.  

Salvo che sia diversamente previsto, il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà 

intellettuale relativi all’App e/o al sito ed al materiale in essi pubblicati (ivi incluso, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, fotografie ed immagini grafiche) sono di proprietà 

dell’Ente Diocesi di Faenza-Modigliana e della Società Studioin3 s.c.a.r.l.  

Le opere suddette sono protette in base alle leggi ed ai trattati in materia di diritto 

d’autore e tutti i diritti sono riservati. 

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare il sito www. 

Installando, accedendo o utilizzando l’App o il sito web l’Utente accetta i Termini di 

utilizzo. 

Informazioni sui Servizi 

Accesso ai Servizi e Registrazione  

È possibile consultare il Sito web senza procedere alla registrazione dei propri dati.  

Per utilizzare i servizi forniti dall’App l’Utente dovrà registrarsi, fornendo i dati richiesti 

corretti e aggiornati.   

L’Utente per accedere ai Servizi deve utilizzare dispositivi dotati di tecnologia NFC.   

Età 

Accedendo ai Servizi tramite il Sito/App, l’Utente garantisce di avere compiuto 18 anni 

ovvero di essere il genitore o il tutore di un minore, per conto del quale accetta di dare 

esecuzione al presente rapporto. 

Normativa e protocolli anti-COVID-19 

IoStudioInBibilioteca fornisce strumenti e servizi per accedere agli spazi di biblioteche 

e sale studio in ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni in materia di 



contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Accedendo e utilizzando i Servizi offerti dalla App l’Utente dichiara di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci, nonché 

dei relativi obblighi e preclusioni che ne discendono; l’Utente dichiara altresì di 

impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nei protocolli adottati dalle 

biblioteche frequentate. 

Il Proprietario non può garantire la corretta adozione dei protocolli richiesti da parte 

delle singole biblioteche e/o sale studio aderenti.  

 

Informativa sulla Privacy e Dati dell’Utente 

IoStudioInBiblioteca opera nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei 

Dati Personali.  

La Privacy Policy (www.iostudioinbiblioteca.it/privacy-policy) di IoStudioInBiblioteca 

descrive le informazioni ricevute dall’Utente, il modo in cui vengono utilizzate e 

condivise e i diritti dell’Utente in relazione al trattamento delle stesse informazioni, oltre 

a stabilire le basi giuridiche per il trattamento dei Dati Personali dell’Utente.  

 

Utilizzo dei Servizi 

L’Utente si impegna ad accedere ed utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi 

conformi e consentiti dalla Legge, e nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.  

Termini e Informative 

L’Utente si impegna ad utilizzare i Servizi forniti in conformità ai Termini ed alle 

Informative di IoStudioInBIblioteca. 

In caso di violazione, l’account può essere sospeso e/o disattivato e l’Utente non sarà 

autorizzato a creare un altro account senza il permesso del Proprietario.  

I Termini e le Informative potrebbero essere modificati. L’Utente è tenuto al rispetto dei 

Termini e delle Informative in vigore al momento in cui accede ai Servizi tramite il Sito 

e/o l’App. 

Sicurezza Account 

L’Utente è responsabile della sicurezza del proprio dispositivo e del suo account su 

IoStudioInBiblioteca, ed è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali utilizzi non 

autorizzati o violazioni della sicurezza del suo account o dei Servizi. 

 

http://www.iostudioinbiblioteca.it/privacy-policy


Funzionamento del Servizio 

Registrazione  

Per accedere ai Servizi l’Utente è tenuto a registrarsi creando un account. Per ulteriori 

informazioni sulla tipologia e sul trattamento dei Dati richiesti è possibile consultare la 

Privacy Policy (link).  

Per il corretto funzionamento della App e per l’accesso ai Servizi è necessaria la 

tecnologia NFC sul dispositivo utilizzato.  

È a discrezione delle singole biblioteche e/o sale studio aderenti l’adozione di ulteriori e 

diversi metodi di accesso ai propri spazi per gli Utenti che non siano in possesso della 

tecnologia richiesta.  

Prenotazione 

L’Utente registrato potrà prenotare il proprio accesso in biblioteca e/o in sala studio tra 

quelle disponibili. La App mostrerà il numero di posti ancora prenotabili sulla base della 

capienza massima di ciascuna sala.  

L’Utente per prenotarsi dovrà indicare sull’App giorno/i e fasce orarie in cui intende 

usufruire dei Servizi.  

Tramite l’App l’Utente sarà informato dell’avvenuta prenotazione e dell’orario in cui potrà 

effettuare l’accesso. 

Accesso 

L’accesso in biblioteca tramite l’App potrà avvenire da 15 minuti prima dell’orario 

selezionato fino ai 15 minuti successivi, dopodiché la prenotazione sarà 

automaticamente cancellata. Basterà avvicinare il proprio dispositivo all’apposita torretta 

o box e l’accesso sarà registrato. La stessa operazione sarà effettuata in uscita.  

Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei Servizi consultare questa pagina: 

www.iostudioinbiblioteca.it/come-funziona  

 

Licenze 

Uso consentito 

È consentito all’utente utilizzare l’App e/o il sito web, nonché stampare e scaricare 

estratti dell’App e/o del sito per uso personale non avente finalità commerciali, alle 

seguenti condizioni: 

- l’utente non deve utilizzare il Sito/App in modo improprio, ivi incluso mediante 

tecniche di pirateria informatica (hacking) o di estrazione informatizzata di dati 

(scraping) 

http://www.iostudioinbiblioteca.it/come-funziona


- non è consentito modificare le copie digitali o cartacee di eventuale materiale 

stampato in conformità a quanto previsto dalla presente sezione, né utilizzare 

alcun disegno, fotografia o altra immagine grafica, sequenza video o audio 

separatamente dal testo che l’accompagna 

- non è consentito l’utilizzo di materiale presente sul Sito/App per finalità 

commerciali senza aver ottenuto apposita licenza del Proprietario  

Restrizioni d’uso 

Salvo per quanto previsto nella sezione Uso consentito, l’App e/o il sito web non può 

essere utilizzato e nessuna sua parte può essere riprodotta o archiviata in alcun altro 

sito web o app, né può essere inserito in alcun sistema o servizio, pubblico o privato, 

per il recupero elettronico delle informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta 

del Proprietario. 

Riserva di Diritti 

Tutti i diritti non esplicitamente concessi sono riservati. 

 

Materiale dei visitatori e Recensioni 

Disposizioni Generali 

Eventuale materiale diverso dalle informazioni di identificazione personale, le quali 

sono disciplinate dalla Informativa in materia di Privacy, che venga trasmesso o 

pubblicato (post) o caricato (upload) dall’Utente sul presente Sito/App (compreso, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali Recensioni) si considera non riservato 

e privo di titolare (di seguito il “Materiale dei Visitatori”). Con la pubblicazione, 

l’upload o la trasmissione di Materiale dei Visitatori l’Utente dichiara e garantisce di 

avere la titolarità o altrimenti il controllo di tutti i diritti relativi al suddetto Materiale dei 

Visitatori. L’Utente accetta e conviene che il Proprietario non ha alcun obbligo in 

relazione al Materiale dei Visitatori e che lo stesso Proprietario, o qualsiasi persona 

da esso eventualmente incaricata, è libera di copiare, comunicare, distribuire, 

incorporare o utilizzare in qualsiasi altro modo il Materiale dei Visitatori nonché 

qualsiasi dato, immagine, suono, testo e quant’altro sia in esso incorporato per 

qualsivoglia finalità, sia commerciale che non commerciale. 

L’Utente dichiara e garantisce che il Materiale dei Visitatori dallo stesso pubblicato 

(post), caricato sul Sito/App (upload) o comunque trasmesso al Sito/App non viola, e 

non violerà in futuro, alcuna delle limitazioni previste nelle sezioni Policy relative al 

Materiale dei visitatori e alle Recensioni dei visitatori. 

Policy relativa al Materiale dei Visitatori 



È vietato pubblicare (post), caricare (upload) o trasmettere al, o dal, Sito/App Materiale 

dei Visitatori (ivi comprese le Recensioni) che: 

- sia in violazione di eventuali leggi applicabili a livello locale, nazionale o 

internazionale 

- sia illecito o ingannevole 

- equivalga a pubblicità non autorizzata o contenga virus o qualsiasi altro 

programma dannoso. 

Policy relativa alle Recensioni dei Visitatori 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato immettere sul Sito/App 

Recensioni che: 

- siano in violazione di eventuali leggi applicabili a livello locale, nazionale o 

internazionale 

- contengano materiale diffamatorio, osceno o offensivo 

- promuovano qualsiasi forma di violenza o di discriminazione 

- violino diritti di proprietà intellettuale di terzi 

- siano in violazione di un eventuale obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi 

(quale, esemplificativamente, un obbligo di fiducia) 

- promuovano attività illecite o invadano la privacy di soggetti terzi 

- diano l’impressione di provenire dal Proprietario o vengano utilizzati per 

impersonare altri o travisare la realtà riguardo ad un rapporto di parentela stretta 

(maternità/paternità) con un’altra persona. 

Rimozione delle Recensioni 

Senza assumersi alcuna obbligazione, se non limitatamente a quanto sia necessario 

per legge, il Proprietario si riserva il diritto di procedere su base assolutamente 

discrezionale alla rimozione o correzione in qualsiasi momento di qualsiasi 

Recensione o altro Materiale dei Visitatori pubblicato (post), caricato (upload) o 

trasmesso sul Sito/App che ritenga violare uno dei divieti di cui alle precedenti 

sezioni, che sia altrimenti discutibile o possa esporre il Proprietario o qualsiasi altro 

soggetto terzo ad un pregiudizio o responsabilità di qualsiasi tipo o per qualsiasi altra 

ragione. 

Uso delle Recensioni 

Le Recensioni e il Materiale dei Visitatori contenuti nel Sito/App hanno finalità 

esclusivamente informativa e non rappresentano un suggerimento da parte del 

Proprietario. Le Recensioni e il Materiale dei Visitatori riflettono le opinioni di Utenti 

dell’App/Sito o altri soggetti terzi e qualsiasi dichiarazione, consiglio o opinione fornita 



da tali soggetti pertiene esclusivamente ad essi. Di conseguenza, nella misura 

massima consentita dalla legge, il Proprietario non assume alcuna responsabilità né 

impegno di risarcimento nei confronti di alcun soggetto in relazione ad alcuna 

Recensione o altro Materiale dei Visitatori, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, in relazione a errori, diffamazione, oscenità omissioni o falsità che possano 

essere riscontrati in tali contenuti. 

Responsabilità 

L’Utente si impegna a risarcire il Proprietario per qualsiasi perdita, danno o reclamo 

(e per tutti i costi ad essi correlati) sostenuti dallo stesso o fatti valere nei suoi 

confronti da un soggetto terzo e che siano derivanti da, o in connessione con, una 

qualsiasi Recensione o altro Materiale dei Visitatori forniti dall’Utente in violazione 

delle dichiarazioni, garanzie, impegni o restrizioni previsti dalle sezioni contenute in 

Materiale dei visitatori e Recensioni. 

Comunicazioni all’autorità amministrativa o giudiziaria 

Il Proprietario fornisce piena collaborazione ad ogni autorità competente che richieda 

o imponga di rivelare l’identità o la posizione di chiunque pubblichi o trasmetta 

Recensioni o Materiale dei Visitatori in violazione delle sezioni Policy relative al 

Materiale dei visitatori e alle Recensioni dei visitatori. 

 

Siti di terzi 

Eventuali link verso siti di soggetti terzi presenti sul Sito/App web vengono forniti 

esclusivamente per comodità dei visitatori. L’utilizzo di tali link comporta l’abbandono 

del Sito/App. La Società non ha alcun controllo su di essi o sul relativo contenuto o 

accessibilità (e non ne risponde). La Società non approva né rilascia garanzia alcuna 

in relazione ai suddetti siti, al materiale in essi presente o ai risultati derivanti 

dall’utilizzo dei medesimi. Chiunque decida di accedere ad un Sito/App di soggetti 

terzi di cui sia presente il link sul Sito/App lo fa esclusivamente a proprio rischio. 

 

Risoluzione 

Cause di risoluzione 

Il Proprietario ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, o 

sospendere (a sua discrezione esclusiva) il diritto dell’Utente di avvalersi dei Servizi, 

immediatamente, mediante comunicazione scritta (ivi compreso la comunicazione via 

e-mail), nel caso in cui essa ritenga, a suo esclusivo giudizio discrezionale, che l’Utente: 



- abbia utilizzato il Sito/App in violazione della sezione Licenza d’uso 

- abbia pubblicato sul Sito/App Recensioni o altro Materiale dei Visitatori che violano 

le previsioni di cui alle sezioni Materiale dei Visitatori e Recensioni 

- abbia violato la sezione Siti di terzi  

- abbia violato qualsiasi altra previsione essenziale del presente Regolamento del 

Sito/App. 

Obblighi dell’Utente in caso di risoluzione 

All’atto della risoluzione o sospensione l’Utente deve distruggere immediatamente 

qualsiasi estratto del Sito/App che sia stato eventualmente scaricato o stampato. 

Comunicazioni scritte 

Utilizzando IoStudioInBiblioteca ed i relativi Servizi l’Utente accetta che la 

comunicazione con il Proprietario avvenga principalmente per via elettronica. L’Utente 

viene contattato tramite e-mail o SMS o gli vengono fornite informazioni tramite 

pubblicazione di post di avviso sul Sito/App.  

Per le finalità contrattuali, l’Utente accetta tali modalità elettroniche di comunicazione e 

riconosce che tutti i contratti, gli avvisi, le informazioni e le altre comunicazioni fornite 

elettronicamente dalla Società rispettano il requisito legale della forma scritta.  

 

Disponibilità e interruzione dei Servizi 

Disponibilità del Servizio 

IoStudioInBiblioteca ed i relativi Servizi sono in continuo miglioramento. Il Proprietario o 

un soggetto appositamente delegato può aggiungere o rimuovere i Servizi, le funzioni, 

le funzionalità e il supporto di determinati dispositivi o piattaforme. I Servizi possono 

essere interrotti, ivi incluso in caso di manutenzione, riparazioni, aggiornamenti o 

problemi di rete o di apparecchiature.  

Il Proprietario si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di non fornire più alcuni o tutti i 

Servizi, comprese determinate funzioni e l'assistenza per alcuni dispositivi e piattaforme, 

in qualsiasi momento dopo un periodo di congruo preavviso, ove possibile.  

I Servizi possono essere influenzati da eventi al di fuori del controllo del Proprietario o 

del soggetto delegato, ad esempio calamità naturali e altri eventi di forza maggiore. 

Il Proprietario non assume alcun obbligo relativamente all’accesso ai Servizi e non è 

responsabile nei confronti dell’Utente nel caso in cui l’App e/o il sito, in qualsiasi 

momento o per periodi di qualsiasi durata, non siano disponibili. 

Sospensione dell’accesso 



Il Proprietario o un soggetto delegato può anche modificare, sospendere o risolvere 

l'accesso a o l'utilizzo dei Servizi di IoStudioInBiblioteca in qualsiasi momento per 

condotta sospetta o illegale, compresi i casi di frode, o se ritiene ragionevolmente che 

l'Utente violi i Termini o possa danneggiare in qualche modo il Proprietario, altri Utenti o 

terzi.  

L'Utente che ritiene che la sospensione o la disattivazione del proprio account sia stata 

un errore può segnalarlo via mail amministrazione@iostudioinbiblioteca.it. 

Risoluzione 

L’Utente può risolvere il rapporto con il Proprietario in qualsiasi momento per qualsiasi 

motivo eliminando il proprio account dalla App. Per istruzioni in merito è possibile fare 

richeista a amministrazione@iostudioinbiblioteca.it. 

Sicurezza informatica 

La trasmissione di informazioni via Internet non è del tutto sicura.  

Il Proprietario e i soggetti preposti adottano le misure prescritte per legge per la tutela 

delle informazioni immesse, tuttavia esso non è in grado di garantire la sicurezza dei 

dati trasmessi all’App o al sito; la trasmissione viene pertanto effettuata a rischio 

dell’Utente. 
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