La tessera

L'iscrizione alla Biblioteca è gratuita per tutti i cittadini di ogni età, residenti ed ospiti.

La tessera personale riporta una sigla ed un numero. E' valida in tutte le biblioteche della Rete
Bibliotecaria di Romagna e deve essere presentata per avere accesso ai servizi di prestito e di
consultazione in Internet.
Per iscriversi è necessario presentare un valido documento di identità e compilare una scheda con i dati

personali, indirizzi e telefoni con la firma che consente alla Biblioteca l'uso dei tuoi nei limiti stabiliti
dalla legge per la tutela della riservatezza: Legge196/2003.

Dal 2 aprile 2007 è stato modificato il modo di assegnare la parola chiave personale e segreta (password)
che consente l'uso dei Servizi personalizzati forniti da OPAC : situazione del lettore, archivio delle
ricerche bibliografiche, prenotazioni e richieste di prestito, suggerimenti d'acquisto.

Se NON hai mai usato la tua password, ti invitiamo a sperimentare questa opportunità!

Password personale:
ecco come fare

Si comunica che lunedì 2 aprile 2007 sarà installata la release 1.5 dell'OPAC di polo, che prevede, tra
l'altro, una diversa gestione delle password degli utenti.

Se avete già utilizzato i servizi di Opac
Digitate l' username (è la sigla composta da due lettere e una sequenza di numeri che trovate sulla
tessera) senza spazi e senza zeri fra lettere e numeri, rispettando il maiuscolo/minuscolo.

Entrate con la vecchia password ma seguite le istruzioni per cambiarla (almeno 8 caratteri di lettere e
numeri) e scrivete anche la frase di controllo (es. Come si chiama il mio gatto/cane?). La risposta vi
servirà per il recupero della password dimenticata.

Ricordate: è OBBLIGATORIO cambiare la password perchè dopo il primo accesso quella vecchia non
sarà più valida.

Se NON avete mai utilizzato i servizi di OPAC
Digitate l' username senza spazi e senza zeri fra lettere e numeri, rispettando il maiuscolo/minuscolo.
Come password digitate la vostra data di nascita (gg/mm/aaaa), e seguite poi le istruzioni per cambiarla.

Per saperne di più consultate il tasto HELP interno all'area SERVIZI nella home page dell'OPAC.

ATTENZIONE!
La Biblioteca NON sarà più a conoscenza della tua password per cui dovrai tenerne nota, facendo
attenzione ai caratteri maiuscoli o minuscoli usati.

Istruzioni nel dettaglio sono leggibili cliccando il tasto HELP interno all'area SERVIZI.

Suggerimenti d'acquisto
Sperimenta la possibilità di suggerire l'acquisto di libri ed altri documenti tramite i servizi da OPAC:
potrai controllare nella tua SITUAZIONE LETTORE le risposte fornite dalla Biblioteca.
In caso di dubbi, non esitate a chiedere ai bibliotecari

Qui puoi trovare il modulo di iscrizione da scaricare (71.9 kB)
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