Modulo di responsabilità dell’utilizzatore degli spazi Ordine Architetti PPeC Lucca
L’architetto
.....................................................................................
iscritto
all’Ordine
Architetti PPeC Lucca con il numero..........................., nella sua qualità di utilizzatore e
responsabile temporaneo degli spazi messi a disposizione presso la sede dell'Ordine si
impegna, ad accettare per se e per i suoi invitati, il regolamento di uso degli spazi
dell'Ordine Architetti PPeC Lucca e rispettare le seguenti regole:
a) si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai locali, o al
condominio in cui essi sono situati;
b) accetta di sollevare l’Ordine da qualsiasi responsabilità, per furti o danneggiamenti
eventualmente subiti dalle proprie attrezzature utilizzati all’interno della sede;
c) dichiara di sollevare l’Ordine da qualsiasi responsabilità dovesse derivargli da un utilizzo
improprio e/o illegale della connessione internet da parte dell’utilizzatore medesimo;
d) si impegna a svolgere all’interno dei locali attività lecite e a mantenere un atteggiamento
rispettoso e collaborativo verso i presenti;
e) si impegna in particolare al rispetto della privacy, anche con riferimento alle informazioni
lavorative dei colleghi presenti nei medesimi spazi;
f) è vietato all’utilizzatore indicare la sede dell’Ordine come sede legale della propria
attività;
g) si impegna a far rispettare anche agli altri partecipanti le regole comportamentali già
richiamate;
h) si impegna a non organizzare o promuovere attività di natura formativa, commerciale o
politica negli spazi messi a disposizione dall'Ordine;
i) si impegna a lasciare e locali della sede puliti ed ordinati.
Nel caso in cui l’utilizzatore o i suoi invitati non dovessero attenersi alle predette regole
comportamentali e alle richiamate norme deontologiche citate nel regolamento, si dichiara
che il rappresentante dell’Ordine ha la facoltà di allontanare l’utente ed i suoi invitati con
effetto immediato, segnalando al Consiglio i comportamenti irregolari del/dei
collega/colleghi, per una valutazione in merito e per una presa dei provvedimenti ritenuti
necessari.
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