Chi prenota e utilizza la sala dichiara di conoscere, accettare e osservare scrupolosamente le
seguenti condizioni:
• comunicare con tempestività l'eventuale cancellazione della prenotazione, almeno 24 ore
prima della data prevista per l'evento
• verificare almeno mezz'ora prima dell'evento il funzionamento delle attrezzature
informatiche e le principali informazioni di sicurezza per l'uso della sala con il personate
addetto della biblioteca
• usare le attrezzature in modo corretto e restituirle nella condizione in cui sono state
ricevute
• limitarsi all'utilizzo del solo spazio concesso
• rispettare gli orari concordati
• segnalare tempestivamente ogni eventuale danno riscontrato o provocato con una email
inviata a biblioteca@comune.trento.it
• rispettare la capienza massima consentita della sala: 50 persone inclusi relatori e il
personale comunque presente in sala, senza alcuna possibilità di deroga
• l'accesso, nei limiti della capienza della sala, dev'essere libero, gratuito e aperto al
pubblico senza selezione degli ingressi (è auspicata la prenotazione utilizzando piattaforme
online se adeguatamente pubblicizzate): non sono ammesse iniziative a carattere riservato
• l'utilizzo della sala non comporta in alcun modo l'attribuzione di qualsivoglia beneficio
• preparazione, timbratura e distribuzione delle locandine sono a carico dell'organizzatore
(una quota non inferiore a n. 5 locandine, se prodotta, dev'essere consegnata alla Biblioteca,
in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, per la segnaletica direzionale)
• l'evento ospitato viene inserito nel calendario delle attività della Biblioteca
• è vietata ogni attività commerciale, con la sola eccezione della vendita di libri in
occasione di presentazioni
• è vietato fumare
• sono esclusi i servizi di catering ed è vietata la consumazione di alimenti e/o bevande
all'interno della sala e degli spazi adiacenti
• non è consentito l'utilizzo della sala (inteso come apertura, chiusura, vigilanza del rispetto
delle regole d'uso, impiego non concordato delle dotazioni) sotto l'esclusiva responsabilità di
terzi
Chi prenota la sala dichiara di essere al corrente che i propri dati personali saranno trattati ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in quanto necessari nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei punti sopra elencati la Biblioteca
potrà escludere chi ha prenotato (ed eventualmente il soggetto che rappresenta) da future
prenotazioni di Sala affreschi.

