REGOLAMENTO DELLA MEDIATECA LEDHA - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

LEDHA è la federazione regionale in Lombardia delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari:
il suo scopo è quello di operare in favore dei diritti delle persone con disabilità. Questo obiettivo viene perseguito
anche attraverso iniziative culturali.
La Mediateca LEDHA è una biblioteca multimediale che raccoglie e mette a disposizione del pubblico opere di autori
a carattere letterario e cinematografico, capaci di rappresentare il mondo della disabilità. Una parte significativa
del patrimonio deriva dall’azione culturale di LEDHA svolta negli ultimi decenni del ‘900, di valorizzazione e
promozione dell’immagine delle persone con disabilità in ambito cinematografico, anche con l’organizzazione di
diverse edizioni del Festival “Lo sguardo degli altri”. Altre opere sono state aggiunte in successive campagne di
acquisizione o in occasione di altre iniziative tese a promuovere la rappresentazione sociale della persona con
disabilità nelle sue dimensioni di partecipazione e inclusione.
LEDHA è impegnata in una opera continua di incremento del proprio patrimonio culturale attraverso l’acquisto di
nuove opere o donazioni da parte di singole persone o di associazioni o altri enti.
1. LOCALI E ATTIVITÀ
La Mediateca LEDHA - Biblioteca Multimediale, si trova presso la sede LEDHA di via Livigno 2 a Milano. È aperta al
pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ad esclusione del
mese di agosto e del periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio.
L’accesso al catalogo e al servizio di prestito è garantito anche attraverso le pagine dedicate nel sito
www.ledha.it/mediateca
La Mediateca LEDHA - Biblioteca Multimediale oltre a gestire il servizio di consulenza e prestito può promuovere e
partecipare a iniziative di carattere culturale di varia natura, anche utilizzando gli spazi disponibili presso la sede.
I recapiti della biblioteca sono i seguenti:
mediateca@ledha.it - 026570425

2. ORGANISMI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Il Consiglio direttivo di LEDHA nomina, su indicazione del Presidente, il Responsabile della Mediateca LEDHA Biblioteca multimediale.
È compito del Responsabile, in collaborazione con lo staff di LEDHA, proporre al Presidente e al Consiglio direttivo
di LEDHA un Piano annuale delle attività per la promozione e la valorizzazione della Mediateca LEDHA anche
attraverso l’acquisizione di nuovi titoli.
L’arricchimento del patrimonio può avvenire tramite acquisti diretti, donazioni di persone o di altri enti.
Il Piano annuale può prevedere anche la realizzazione di studi e ricerche, la collaborazione con altri enti pubblici e
privati (Regione ed Enti locali, Biblioteche, Università, Musei, Centri Studi, Fondazioni e Associazioni, …) e le
organizzazioni di eventi e rassegne.
Il Piano annuale deve indicare una previsione di spesa, comprese quelle relative all’acquisto di nuovi volumi, alla
sottoscrizione o rinnovo degli abbonamenti a periodici e all’acquisizione di nuovi materiali o attrezzature.
È compito del Responsabile, in collaborazione con lo staff di LEDHA, gestire il materiale bibliografico e multimediale,
controllare la validità e l’accuratezza della catalogazione, organizzare le attività secondo il piano approvato dal
Consiglio Direttivo e segnalare eventuali problemi.
La catalogazione dei volumi sarà affidata, sotto supervisione del Responsabile, a collaboratori anche esterni che
abbiano i titoli di competenza e preparazione nel settore della Biblioteconomia, della catalogazione e della
Conservazione dei Beni Culturali.
Per la gestione della Mediateca – Biblioteca multimediale LEDHA può avvalersi anche di personale volontario.
3. ACCESSO AI LOCALI E AI SERVIZI DELLA MEDIATECA LEDHA - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
L’accesso alla Mediateca LEDHA è libero e gratuito per tutte le persone iscritte al servizio e in possesso di tessera.
Per ottenere la tessera è necessario compilare il modulo di iscrizione ed esibire un documento d’identità.
L’iscrizione alla Mediateca LEDHA - Biblioteca Multimediale comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento.
L’accesso ai locali è concesso negli orari di apertura o su appuntamento, comunque all’interno dei limiti prescritti
dalle norme del presente regolamento e dei limiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore.
Gli utenti sono accolti nella sala di lettura, dove potranno consultare e visionare il materiale richiesto, avendone la
massima cura e attenzione. La stessa cura è richiesta per lo spazio messo a disposizione.

4. PATRIMONIO E CATALOGO DELLA MEDIATECA LEDHA – BIBLIOTECA MULTIMEDIALE
Il patrimonio della Mediateca LEDHA è costituito principalmente da materiale audiovisivo e monografie. È presente
anche una collezione di fotografie, locandine e altro materiale ritenuto di interesse storico e culturale.
Al termine della consultazione i materiali devono essere consegnati agli operatori di LEDHA, che ne verificano
l’integrità.
L’utente inadempiente sarà tenuto a reintegrare la Biblioteca dell’opera eventualmente danneggiata o smarrita e
a rimborsare l’equivalente valore dell’opera.
In ragione dell’entità dell’eventuale danno, l’Associazione si riserva di vietare futuri accessi alla biblioteca.
Il materiale di nuova acquisizione dovrà arrivare sempre al Responsabile della Mediateca LEDHA - Biblioteca
Multimediale che, in collaborazione con lo staff, ne cura le pratiche amministrative e ne verifica la catalogazione,
l’inventario e il collocamento negli scaffali da parte del personale competente.
La Mediateca LEDHA utilizza ad oggi un catalogo digitale consultabile dal sito Ledha.it
5. SERVIZI AL PUBBLICO
I servizi offerti dalla biblioteca sono i seguenti:
• Consultazione - La consultazione dei cataloghi, degli inventari e del materiale conservato sono libere. Per
chiarimenti e consigli il personale presente coadiuva il lettore nelle sue ricerche. In caso di necessità gli utenti
potranno essere indirizzati a biblioteche di pubblica lettura che dispongono di documenti specialistici.
•

Prestito - È consentito il prestito a tutti coloro che ne fanno richiesta, per un massimo di 30 giorni eventualmente
prorogabili scrivendo a mediateca@ledha.it . Non si possono chiedere in prestito più di 5 opere per volta. È
possibile accedere al servizio di prestito anche attraverso il sito internet di LEDHA, compilando l’apposito modulo
online. Le opere potranno essere ritirate in sede o inviate via posta, previo pagamento delle spese di spedizione.
Quelle non disponibili per il prestito potranno essere consultate in sede.

• Copie e riproduzioni - È prevista la possibilità, per motivi di studio e di ricerca, di fotocopiare materiale recente
presente in biblioteca rispettando le norme in vigore.
Gli strumenti di proprietà di LEDHA presenti in sede (computer, stampanti, fotocopiatrice, riproduttore di Dvd e
VHS, …) possono esser messi a disposizione degli utenti.

6. PRIVACY
L’articolo 13 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“GDPR”), prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata LEDHA assicura che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati personali: LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità APS
Presidente/Legale Rappresentante: Alessandro Manfredi
Per informazioni: 02 6570425 - segreteria@ledha.it
L’interessato ha diritto ad accedere ai propri dati personali, a ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, ad opporsi al trattamento dei dati, a revocare il consenso
(nei limiti consentiti dalla legge), a porre reclamo a un’autorità di controllo.
Milano, 15 settembre 2021

