
Biblioteca Civica di Cologno Monzese 

Servizio Prestito Interbibliotecario Nazionale/Internazionale e Fornitura di Documenti  

ILL-DD (Interlibrary Loan-Document Delivery) 
 

• La Biblioteca Civica di Cologno Monzese offre agli utenti del Sistema Nord-Est il servizio di prestito 

interbibliotecario nazionale/internazionale.  Attraverso questo servizio, è possibile localizzare e prendere 

a prestito documenti  disponibili presso biblioteche italiane o estere, oppure ottenere la riproduzione di 

articoli, dietro pagamento delle tariffe previste e nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.  

 

 

Tariffe 
 

• Prestito:  rimborso delle spese postali (5 euro per Italia/Europa) , cui vanno aggiunti  eventuali costi 

stabiliti dalle biblioteche prestanti. 

• Riproduzioni: rimborso spese addebitate dalla biblioteca che offre il servizio. 

 

Tempi e modalità di prestito  
 

• I tempi per l’arrivo di un documento, determinati da diversi fattori (velocità di risposta delle biblioteche 

prestanti, efficienza servizi postali) sono variabili: il tempo medio attuale è calcolato in circa 15 giorni. 
All'arrivo del documento, l'utente riceverà una comunicazione. 

• I fruitori del servizio sono tenuti a rispettare le condizioni e/o restrizioni imposte dalla biblioteca 

prestante e a rispondere personalmente di eventuali danni/smarrimenti dei documenti presi a prestito.  

• E’ possibile chiedere l’annullamento di una richiesta o la proroga di un prestito  ESCLUSIVAMENTE 

mediante l’invio di una mail o di un fax al servizio ill-dd:  

- la richiesta sarà annullata solo nel caso non sia già stata inoltrata alla biblioteca prestante. 

      - il prestito sarà prorogato solo in seguito alla conferma da parte della biblioteca prestante.  

• Il mancato  rispetto dei  termini  indicati per la restituzione del documento  comporta una mora di  € 0,20 

per ogni giorno di ritardo, a partire dalla data di scadenza del prestito e/o, a discrezione della biblioteca, 

l’eventuale sospensione dal servizio. 

 
• Per contattare il servizio: tel. 0225308 389 - 217     e-mail:  ILL-DD@comune.colognomonzese.mi.it   
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

– “Altri contenuti” – “Privacy”. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 
 

 


