
CONTRATTO DI UTILIZZO SPAZI E SERVIZI

1. Uso di Spazi e Servizi

1.1 Fatto salvo il pagamento del canone a Monash University
("Monash") e il rispetto delle presenti condizioni, l'Utente è
autorizzato a utilizzare Spazi e Servizi durante il periodo e
per le finalità d’uso sopra indicate.

1.2 In relazione all'utilizzo degli Spazi e Servizi l’Utente
accetta di:

(a) utilizzare gli Spazi e i Servizi esclusivamente per le
finalità d'uso sopra indicate;

(b) rispettare tutti i regolamenti sanitari, di sicurezza,
operativi e di altro tipo che gli sono stati notificati;

(c) è vietato fumare durante l'utilizzo degli Spazi e Servizi;

(d) non è possibile consumare alcolici durante l'utilizzo degli
Spazi e Servizi, a meno che Monash non concordi
diversamente per iscritto (e solo nelle modalità
diversamente concordate);

(e) essere l'unico responsabile della supervisione, del
controllo e del comportamento del gruppo che utilizza gli
Spazi e i Servizi

(f) essere responsabile e rimborsare Monash per qualsiasi
perdita o danno a qualsiasi parte degli Spazi (inclusi, ma non
limitatamente a, qualsiasi proprietà, impianto, arredamento e
attrezzatura);

(g) lasciare gli Spazi puliti e ordinati e pagare a Monash
eventuali costi aggiuntivi relativi alla loro pulizia;

(h) non è consentita l’affissione di poster, cartelloni, insegne
o pubblicità in nessun punto degli Spazi o in relazione ad
essi senza previa autorizzazione di Monash;

(i) rispettare tutte le leggi vigenti in materia;

(j) nella misura in cui condividerà dati personali con Monash
(come definiti dal Regolamento generale sulla protezione dei
dati (UE) 2016/679), l'Utente si impegna a fare tutto il
necessario per garantire che Monash possa trattare i dati

personali in modo lecito e nel rispetto del Regolamento
generale sulla protezione dei dati.

2. Responsabilità

2.1 Monash e i suoi rappresentanti, dipendenti e agenti non
saranno responsabili per eventuali perdite o danni a
proprietà, o malattie, infortuni o morte a qualsiasi persona,
derivanti da o relativi all'utilizzo degli Spazi e Servizi da parte
dell'Utente, salvo nella misura in cui tale perdita, danno,
malattia, infortunio o morte siano stati causati dalla
negligenza di Monash o dei suoi rappresentanti, dipendenti o
agenti;

2.2 L'Utente mallevaMonash, i suoi rappresentanti, dipendenti e
agenti ("Mallevati") da e contro ogni responsabilità, azione,
reclamo, richiesta, danno e costo subito o sostenuto da uno
qualsiasi dei mallevati, derivanti da qualsiasi perdita o danno
a proprietà, o malattia, infortunio o morte a qualsiasi
persona, derivanti da o relativi all'utilizzo degli Spazi e
Servizi da parte dell'Utente, salvo nella misura in cui tale
perdita, danno, malattia, infortunio o morte sia stata causata
dalla negligenza degli Indennizzati.

2.3 Prima dell'inizio del periodo di utilizzo, l'Utente dovrà
stipulare un'adeguata assicurazione per il periodo d’uso che
copra tutte le voci per le quali potrebbe essere responsabile
in relazione all'utilizzo degli Spazi e Servizi. L'Utente dovrà
fornire a Monash un certificato di assicurazione che ne
confermi i dettagli prima dell'inizio del periodo di utilizzo.

2.4 L'Utente dichiara di aver letto e compreso il documento
"Codice di comportamento e informativa sulla sicurezza per
il personale esterno che accede al Monash University Prato
Centre" alle pagine da 3, 4 e 5.

5. Authority

5.1 The person signing this agreement warrants that he/she is
authorised to sign on behalf of the User and acknowledges
that if he/she is not so authorised he/she will be personally
liable.

3. Tariffe e Cancellazione

3.1 All'Utente verrà addebitato un acconto non rimborsabile
pari al 30% del canone che sarà considerato come conferma
della prenotazione.

3.2 Se l'Utente annulla o riduce in modo significativo la
prenotazione tra 90 e 30 giorni prima dell'inizio previsto del
periodo di utilizzo, potrà incorrere in una penale per la
cancellazione a discrezione di Monash fino al 50% del
canone.

3.3 Se l'Utente annulla o riduce significativamente la
prenotazione in qualsiasi momento entro 30 giorni prima
dell'inizio previsto del periodo di utilizzo o non comunica a
Monash la sua mancata partecipazione, potrà incorrere in
una penale di cancellazione a discrezione di Monash  fino al
100% del canone.

4. Obbligo

4.1 Qualora Monash richieda un deposito cauzionale per
l'utilizzo di Spazi e Servizi, l'Utente dovrà inviare tale importo
a Monash insieme al canone. Il deposito cauzionale sarà
trattenuto da Monash a garanzia di qualsiasi importo che
l'Utente potrebbe essere tenuto a pagare ai sensi delle
presenti condizioni. Qualora l'Utente fosse tenuto a pagare
un importo in base alle presenti condizioni, Monash potrà
detrarre tale importo dal deposito cauzionale e rimborsare
l'eventuale saldo all'Utente. Se risulta che l'Utente ha
rispettato integralmente queste condizioni, il deposito
cauzionale sarà interamente rimborsato (tale rimborso non è
da considerarsi come un'ammissione che l'Utente abbia
rispettato queste condizioni).

5. Autorità

5.1 La persona che sottoscrive il presente accordo
garantisce di essere autorizzata a firmare per conto
dell'Utente e riconosce che se non è autorizzata sarà
personalmente responsabile.
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