Regolamento di utilizzazione della biblioteca del Museo nazionale svizzero (MNS)
del 7 dicembre 2020

1. Dati generali
In linea di principio, il regolamento generale per gli utenti del Centro studi è anche valido per la biblioteca, vedi https://www.landesmuseum.ch/de/dienstleistungen/studienzentrum
La biblioteca pubblica inoltre il proprio tariffario, stabilito in parte dalle tariffe della rete di biblioteche, vedi https://www.landesmuseum.ch/bibliothek sotto la voce «Tariffe». Su questa pagina Internet sono pure pubblicate le procedure generali di utilizzazione destinate agli utenti della biblioteca.
A titolo complementare, il presente regolamento di utilizzazione stabilisce le norme riguardanti il
passaggio alla rete di biblioteche Swiss Library Service Plattform AG (SLSP) e l’utilizzazione dei dati
personali. L’utilizzazione della biblioteca del MNS presuppone l’accettazione del presente regolamento.

2. Passaggio alla rete di biblioteche Swiss Library Service Plattform AG (SLSP)
Il passaggio alla rete di biblioteche Swiss Library Service Plattform AG (SLSP) https://slsp.ch/de nel
dicembre 2020 comporta il cambiamento di gestione dei dati personali degli utenti.
La biblioteca del MNS affida alla Swiss Library Service Plattform AG il funzionamento del sistema di
gestione della biblioteca e la propria gestione di utilizzazione congiuntamente ad altre biblioteche svizzere.
Il sistema di gestione è ospitato da un prestatore di servizi tedesco su server dell'Unione Europea.
Tutte le biblioteche collegate al sistema SLSP possono utilizzare i dati personali nell’ambito della gestione congiunta degli utenti per fornire i propri servizi, in particolare nel caso del servizio dei prestiti.
Un elenco attuale delle biblioteche collegate al sistema SLSP è pubblicato sul sito web della SLSP AG.

3. Dati degli utenti
Per utilizzare il sistema di gestione delle biblioteche SLSP, tutti gli utenti hanno bisogno di un conto
SWITCH edu-ID https://www.switch.ch/de/, per il quale devono indicare i propri dati personali quali
nome, cognome, indirizzo elettronico, ecc. Con questo SWITCH edu-ID l’utente deve iscriversi sulla
piattaforma di registrazione SLSP. Nell’ambito di questa procedura di registrazione, l’utente dà la
propria autorizzazione a trasferire i suoi dati dal suo conto edu-ID al sistema SLSP e a comunicarli a
tutte le istituzioni collegate. A partire dal momento in cui questa autorizzazione è effettiva e l’iscrizione è stata effettuata con successo, il profilo dell’utente viene trasferito dal conto edu-ID al sistema
SLSP. Da lì, tutte le biblioteche collegate hanno accesso ai dati degli utenti, per esempio per trattare
le loro ordinazioni via il catalogo della biblioteca.
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In questa ottica, la biblioteca del MNS stabilisce quanto segue:
1. In quanto istituzione della Confederazione (ente di diritto pubblico dotato di una propria personalità giuridica), il Museo nazionale svizzero è soggetto alla Legge federale sulla protezione
dei dati (LPD) ed è tenuto a rispettarla nel trattamento dei dati personali.
2. La biblioteca del MNS osserva la LPD nel trattamento dei dati personali.
3. La biblioteca del MNS è tenuta a utilizzare i dati personali unicamente per svolgere le proprie
attività, per esempio per trattare le richieste di prestiti da parte degli utenti.
4. La biblioteca del MNS consulta i dati personali unicamente in casi concreti di utilizzazione dei
suoi servizi.
5. La biblioteca del MNS non utilizza i dati personali sotto alcuna altra forma, per esempio a
scopi pubblicitari o di marketing.
6. La biblioteca del MNS non modifica / riscrive / corregge i dati personali. Qualsiasi modifica
necessaria verrà effettuata dagli utenti stessi nel loro conto presso la biblioteca o nel loro
conto SWITCH edu-ID.
7. La biblioteca del MNS non trasmette a terzi alcun dato personale al di fuori del sistema di gestione delle biblioteche menzionato o al di fuori della gestione degli utenti menzionata.
8. La biblioteca del MNS non crea mai conti per gli utenti della biblioteca, che devono sempre
farlo personalmente con SWITCH edu-ID registrandosi presso SLSP.
9. Conformemente alle norme SLSP, gli utenti della biblioteca il cui indirizzo si trova all’estero
sono soggetti a determinate restrizioni riguardo all’accesso e all’utilizzazione del sistema di
biblioteche SLSP. La biblioteca del MNS non alcuna influenza su questa procedura.
10. Conformemente alle norme SLSP, gli utenti che non possiedono un indirizzo elettronico non
possono creare conti SWITCH edu-ID. La biblioteca del MNS non ha alcuna influenza su questa procedura.
11. Qualora un utente fosse domiciliato all’estero o non possedesse un indirizzo elettronico, la
biblioteca del MNS può, in via eccezionale, mettere a disposizione certi media per la loro utilizzazione sul posto nella sala di lettura (nessun prestito al di fuori del museo), in assenza di
un conto presso la biblioteca.
In questi casi particolari, una scheda di prestito analogica verrà allestita con nome, cognome,
indirizzo completo e numero telefonico. Dopo avere trattato questo tipo di richiesta, la biblioteca del MNS distruggerà la scheda di prestito analogica e non la memorizzerà sotto alcuna forma.

Questo regolamento di utilizzazione entra in vigore il 7 dicembre 2020.

La direzione del museo
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