Regolamento del laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO
denominate “OFFICINE CULTURALI”
Per una corretta fruizione del servizio di uso sale del laboratorio urbano “LE OFFICINE DELL’ARTE,
DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO” denominato “OFFICINE CULTURALI” è stato previsto il
presente regolamento.
Articolo 1
Le Sale
Il laboratorio urbano “OFFICINE CULTURALI” è dotato di:
Una sala conferenze, destinata allo svolgimento di attività corsuali, seminari, convegni, etc. con 30 sedie.
La capienza della sala è di max 50 posti (30 seduti + 20 in piedi). La sala è dotata di un video-proiettore e di
un portatile con connessione ad internet.
Una sala multimediale / informatica, destinata allo svolgimento di attività didattiche con 16 postazioni
allievi e una postazione master. La sala è dotata di un video-proiettore e di connessione ad internet.
Le Sale possono essere concesse in uso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e nei
successivi articoli, in rispetto delle norme di sicurezza, per manifestazioni di rilevante spessore sociale,
culturale e scientifico.
L’uso delle Sale è consentito anche per manifestazioni di carattere politico, tranne nel periodo elettorale.
Articolo 2
Beneficiari
Le Sale possono essere concesse dalla ULIXES scs, in qualità di capofila dell'RTI ULIXES/Mecastone/Petta
concessionario della gestione, a soggetti pubblici e privati in generale, per attività aventi carattere
istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni artistiche, musicali,
culturali e scientifiche, mostre, assemblee, corsi, ecc.
Articolo 3
Richiesta delle sale
La richiesta per l’uso delle Sale deve essere rivolta alla ULIXES scs, , in qualità di capofila dell'RTI
ULIXES/Mecastone/Petta concessionario della gestione, redatta come da modulo allegato al presente
Regolamento e dovrà pervenire per fax al num. 080.9649900, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo
della sala scelta. Successivamente all'accettazione della richiesta da parte della ULIXES scs, ed entro due
giorni dalla data di utilizzo della sala scelta, il richiedente deve effettuare il versamento della tariffa di
concessione prevista, tramite bonifico o con pagamento contanti.
Articolo 4
Disdetta della richiesta delle sale
La disdetta dovrà pervenire per fax al numero 0809649900, nonché richiedendo telefonicamente allo
0803743487 conferma dell'avvenuta ricezione del fax.
Qualora la disdetta viene effettuata nel periodo compreso tra la data di prenotazione e fino a 10 giorni di
calendario prima della data di utilizzo della sala scelta, viene applicata una penale pari al 50% della tariffa,
salvo che la disdetta non avvenga per motivi di forza maggiore e non addebitabili al richiedente.
Qualora la disdetta viene effettuata negli ultimi 10 giorni di calendario prima della data di utilizzo della sala
scelta, viene applicata una penale pari al 100% della tariffa, salvo che la disdetta non avvenga per motivi di
forza maggiore e non addebitabili al richiedente.

Articolo 5
Responsabilità del richiedente
Il firmatario/richiedente sarà responsabile dello svolgimento dell’attività ed assume, personalmente ed in
solido con l’Ente che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell’immobile e delle attrezzature
relative presenti. Sono a suo carico esclusivo, in applicazione degli articoli 2043 e successivi del Codice
Civile, i danni a persone o cose causati da chiunque durante l’attività. In ogni caso, salvo diverso accordo, il
personale indicato dalla ULIXES scs, in qualità di capofila dell'RTI ULIXES/Mecastone/Petta
concessionario della gestione, provvederà a mettere in funzione impianti ed attrezzature in uso e a
sorvegliare il corretto uso degli stessi, senza oneri aggiuntivi alla tariffa di concessione.
Articolo 6
Concessione delle sale
La concessione delle Sale sarà effettuata secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
La concessione può comunque essere revocata per motivi di necessità dell’ULIXES scs, in qualità di capofila
dell'RTI ULIXES/Mecastone/Petta concessionario della gestione. Il richiedente che subisca l’azione di
revoca non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese od altro
sostenute in proprio, tranne il rimborso delle spese della tariffa di concessione eventualmente versata.
Articolo 7
Tariffe
La tariffe di concessione per l'anno 2010, come corrispettivo di spese di utenza, non includono spese di SIAE
e similari. Le tariffe saranno indifferenziate per tipologia di uso. L’importo è stabilito come segue:
Uso della Sala conferenze per massimo 10 ore ( dalle 9.00 alle 21.00) per 150,00 euro (ivato)
Uso della Sala conferenze per massimo 5 ore ( dalle 9.00 alle 21.00) per 75,00 euro (ivato)
Uso della Sala informatica per massimo 10 ore ( dalle 9.00 alle 21.00) per 300,00 euro (ivato)
Uso della Sala informatica per massimo 5 ore ( dalle 9.00 alle 21.00) per 150,00 euro (ivato)
Nel caso di attività a pagamento per l’uso della sala sarà corrisposto dall’organizzatore non la tariffa
precedente, ma il 30% del costo finale per utente e comunque non meno delle tariffe precedenti.
Le tariffe includono il servizio di pulizia finale, nonché delle strumentazioni in dotazione della sala.
Articolo 8
Ulteriori oneri e divieti
Sono a carico del Richiedente eventuali ulteriori spese per allestimenti particolari, facchinaggio, noleggio di
attrezzature supplementari, arredi e impianti, guardiania ed altro, sempre e comunque dichiarati e concordati
in sede di richiesta di concessione. Le tariffe per i servizi/attrezzature ausiliari verranno concordate
precedentemente.
E’ fatto divieto di introdurre in SALA alimenti e bevande, potendo solo usufruire del bar interno. E’
d’obbligo il ripristino delle condizioni di preesistenza della SALA a cura del Richiedente.
Articolo 9
Disposizioni finali
La ULIXES scs declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l’uso delle
Sale per responsabilità degli utilizzatori o per eventuali beni mobili degli stessi introdotti nella Sala.
Articolo 10
Patrocinio
Per manifestazione di particolare interesse può essere concesso il patrocinio dell’iniziativa che comporta la
riduzione del 50% dei costi di concessione. Il richiedente ha l’obbligo di inserire il logo sui materiali di
comunicazione con la dicitura “con il patrocinio dei laboratori di “OFFICINE CULTURALI”.

Modulo per la richiesta in concessione delle sale
Regolamento del laboratorio urbano
LE OFFICINE DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DEL DESIGN URBANO
denominate “OFFICINE CULTURALI”.
Data richiesta: ___/___/______
Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________il _____________________________ Residente a: ______________
Indirizzo ___________________________________________ tel. n. ________________ cell. n. ________________
email:__________________________________________________________________________________________
in nome e per conto di: ________________________________________ nella qualità di: ______________________

 TESSERATO tessera n°________________

 NON TESSERATO
CHIEDE

di poter utilizzare:  SALA CONFERENZE

 SALA MULTIMEDIALE

 ALTRO ______________

per organizzare la seguente iniziativa:
 CONVEGNO:

 PRESENTAZIONE EDITORIALE:

 CONFERENZA STAMPA:

 RIUNIONE:

 ATTIVITA' DIDATTICA

 WORKSHOP

 MOSTRA

 ALTRE ATTIVITA'

Il/i giorno/i ___________________________________ dalle ore __________________ alle ore __________________
eventuali prove il/i giorno/i ______________________ dalle ore __________________ alle ore __________________
 INGRESSO A TITOLO GRATUITO

 INGRESSO A PAGAMENTO (costo a persona ___________________)

Descrizione progetto: ______________________________________________________________________________
Programma dettagliato: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il richiedente con la sottoscrizione della presente domanda si impegna inoltre a:
•

Inserire su tutto il materiale promozionale riguardante l'evento la seguente frase: Si ringraziano i laboratori di
“OFFICINE CULTURALI”;

•

garantire la presenza di proprio personale durante tutte le operazioni di allestimento e disinstallazione degli spazi;

•

chiedere alla direzione di “Officine Culturali” l'autorizzazione per la vendita di libri o dischi in occasione di eventi
che dovrà essere effettuata solo da soggetti in possesso di requisiti di legge;

•

non rilasciare inviti e/o biglietti in numero superiore ai posti disponibili; in caso di affluenza superiore alla
disponibilità dei posti, in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza, non verrà consentito l'ingresso al pubblico
in esubero.

Avvertenze
E’ fatto espresso divieto di effettuare direttamente o indirettamente nei locali dei CiberLab alcun tipo di pubblicità o
attività commerciale a meno che la stessa non sia stata precedentemente concordata ed espressamente autorizzata.
Eventuali danni alla struttura e al suo contenuto saranno addebitati agli utilizzatori.
In caso di rinvio o annullamento dell’evento sarà cura dei titolari della concessione darne tempestiva comunicazione di
disdetta per fax al numero 0809649900, nonché richiedendo telefonicamente allo 0803743487 conferma dell'invio.
Per presa visione e accettazione

nome e cognome _____________________________________

Data ___________________

Firma_____________________________________

Estremi per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA: _____________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________
P.I./CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________
REFERENTE: _________________________________________________________________________________
RECAPITO POSTALE DEL REFERENTE: ________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO DEL REFERENTE: ____________________________________________________
RECAPITO E‐MAIL DEL REFERENTE: __________________________________________________________
Informativa e consenso dati ordinari
Gentile utente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Amministrativo – contabili
Connesse all’attività di società cooperativa
Monitoraggio sistema qualità dei servizi offerti
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceamente ed elettronicamente
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ma non saranno oggetto di diffusione a terzi
- Il titolare del trattamento è: ULIXES SOCIETA’ COOPERATIVA ARL
- Il responsabile del trattamento incaricato è: Mercurio Nicola
- Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è italiano (art.5: se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea)
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

