COME FUNZIONA
REGOLE
TEMPI E MODI
DELLA
CONDIVISIONE

1 Ogni socio contribuisce economicamente al sostegno
dell'associazione attraverso il tesseramento. In base alle sue
possibilità e/o a quanto crede nel progetto, decide se versare
2€, 3€ o 4€ al mese in una soluzione unica annuale
da 25€, 35€ o 50€.
2 Il tesseramento comporta l'accettazione incondizionata dello
statuto e del regolamento in ogni loro parte.
3 Al momento dell'iscrizione il socio deve avere con sé almeno
un oggetto tra quelli che intende condividere e il documento
di identità.
4 Nel caso si voglia condividere un oggetto, se ne potrà
prendere uno alla volta. Nel caso se ne portino due, si
potranno prendere fino a due oggetti alla volta, e così via.
5 Il socio si impegna a lasciare il proprio oggetto in
condivisione per l'intero periodo di validità della tessera
personale. Quest'ultima non è trasferibile e ha validità fino al
31.12 dell'anno in corso.
6 Tutti gli oggetti verranno inseriti nel database del sito web,
con foto e breve descrizione delle caratteristiche principali.
7 Per gli oggetti più prezioni, presi in prestito, è previsto un
deposito cauzionale concordato con il team.
8 L'oggetto deve essere esclusivamente utilizzato dal socio e
non potrà essere ceduto o prestato a soggetti diversi.
È assolutamente vietato l'uso commerciale.

Gli oggetti
9 Lo staff di Leila controllerà che gli oggetti siano in perfetto
stato di funzionamento e in buone condizioni generali, sia al
momento del deposito che al momento del prestito.
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10 Non si possono mettere in condivisione oggetti:
- di uso quotidiano (es: posate, spazzolino, vestiti)
- di consumo (es: guanti da lavoro, vernici, cibo, detersivi)
- oggetti pericolosi (es: il fucile da caccia del nonno e armi in generale)
- oggetti ingombranti e difficili da trasportare come i mobili,
frigoriferi o lavatrici.
11 Alla riconsegna l'oggetto deve essere pulito, funzionante e completo
come al momento del prestito.

Tempi del prestito
12 Standard = 1 settimana / Massimo = 4 settimane
13 In linea di massima, per ogni oggetto verrà stabilito un tempo di prestito
che tenga conto dei motivi di utilizzo.
14 Prima che il tempo del prestito cessi, può essere concordata
una proroga con il team.
15 La riconsegna deve avvenire entro il tempo stabilito, oltre il quale il socio si
impegna a donare un contributo pari a 1€ per ogni giorno di ritardo.

Responsabilità
16 Leila Bologna non si assume la responsabilità degli oggetti dati e
presi in condivisione.
17 Se si verificasse un danno irreparabile, il socio si impegna a sostituire a
proprie spese l'oggetto con uno di pari qualità e valore.
Prima di procedere con la sostituzione, mettersi incontatto con il Team.
18 La stessa modalità viene adottata in caso di smarrimento e/o furto.
19 Se il danno si può recuperare, il socio si impegna nella riparazione o nella
sostituzione del pezzo dannaggiato a proprie spese, in accordo con il team.

