Cerca il Corner Leila più vicino
a casa tua e scopri tutti gli
oggetti presenti nelle
biblioteche su

WWW.LEILA-BOLOGNA.IT

f: Leila Bologna
info@leila-bologna.it
c.3401568015

PRENDI UTILIZZI RIPORTI

COME FUNZIONA
REGOLE, TEMPI E MODI
DELLA CONDIVISIONE.

IN FONDO
ABBIAMO BISOGNO
DI UTILIZZARE,
NON DI POSSEDERE.
www.leila-bologna.it

COME FUNZIONA

Regole, tempi e modi
della condivisione
Il tesseramento comporta l'accettazione
incondizionata dello statuto e del regolamento in
ogni loro parte.
Per poter accedere al servizio di prestito, il socio si
impegna a condividere un proprio oggetto per
l'intero periodo di validità della tessera personale.
La tessera associativa non è trasferibile e ha validità
annuale.
Alla fine dell'anno il socio rientrerà in possesso di
quanto messo in condivisione.
Il socio che necessita di un oggetto può cercarlo sul
sito www.leila-bologna.it, vedere in quale Corner
Leila cittadino si trova e contattare l'associazione per
concordarne il ritiro.
L'oggetto deve essere utilizzato esclusivamente dal
socio e non potrà essere ceduto, prestato o
noleggiato.

Gli oggetti
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.
Non si possono mettere in condivisione oggetti:
- di uso quotidiano (es: posate, spazzolino, vestiti)
- di consumo (es: guanti da lavoro, vernici, cibo)
- armi
- oggetti ingombranti e difficili da trasportare.

Tempi del
Per ogni oggetto verrà stabilito un tempo di prestito che
prestito
tenga conto dei motivi di utilizzo. Il tempo massimo è di un
mese.

Può essere concordata una proroga con il team.
La riconsegna deve avvenire entro il tempo stabilito, oltre il
quale il socio si impegna a donare 1€ per ogni giorno di
ritardo.

Responsabilità
Leila Bologna non si assume la responsabilità degli oggetti
dati e presi in condivisione, né risponde di danni provocati
dall'utilizzo degli oggetti.
In caso di danno, 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 in contatto
con il team.
La stessa modalità deve essere adottata in caso di
smarrimento o furto.
In caso di danno parziale, il socio si impegna nella
riparazione o nella sostituzione del pezzo danneggiato a
proprie spese, in accordo con il team.

La qualità degli oggetti
che desideri trovare nelle biblioteche è
direttamente proporzionale alla qualità
degli oggetti che decidi di mettere in
condivisione.
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