
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO E IL NOLEGGIO DELLA SALA POSA 
 
 

 il noleggio è previsto per un minimo di due ore, in orario 9 – 22 tutti i 
giorni, salvo disponibilità.  

 Le frazioni di ore verranno conteggiate come ore piene. 
 la prenotazione viene effettuata con pagamento totale anticipato. La 

fattura corrispondente verrà emessa e spedita in data successiva al 
noleggio. Con la prenotazione il cliente dichiara la propria soddisfazione, 
che lo spazio è funzionale e adatto alle proprie esigenze. 

 E' previsto un deposito cauzionale di 150 euro che verrà restituito al 
termine del noleggio, salvo rotture come in seguito specificato. 

 Il cliente è tenuto al pagamento del noleggio anche se non utilizza lo 
spazio, salvo disdetta. La disdetta deve avvenire entro due giorni dalla 
data di utilizzo, altrimenti viene meno. 

 In caso il tempo previsto di utilizzo variasse in aumento, il cliente è 
tenuto a pagare la differenza in scaglioni di mezz'ora. 

 Le attività fotografiche o video svolte in sala posa rispettano le leggi 
italiane e il principio della privacy. Tali incombenze sono a carico del 
cliente. 

 Le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione sono 
concesse al cliente in comodato d'uso e devono essere restituite nelle 
stesse condizioni in cui sono state date. L'utente è comunque libero di 
portare le proprie attrezzature, fermo restando tutto il resto. 

 In caso di rottura, guasto, malfunzionamento, manomissione, 
negligenza, inesperienza nell'uso delle apparecchiature, verrà 
addebitato al cliente il costo della riparazione o sostituzione. 

 Stessa cura va dedicata al locale, ai muri e alle cose circostanti la sala 
posa. 

 Nessuna responsabilità verrà addebitata allo studio in caso di incidenti 
fisici e non, relativi a persone e cose, ma sarà totalmente a carico del 
cliente. 

 In caso di introduzione di materiale aggiuntivo da parte del cliente (per 
l'allestimento, ad esempio, di particolari set), sarà cura del cliente, al 
termine dell'orario di prenotazione, ripulire il tutto, lasciando la sala 
posa nelle stesse condizioni iniziali. 

 In caso di controversie, il foro competente è quello del tribunale / 
giudice di pace di Genova 

 i dati personali vengono trattati in conformità a quanto stabilito  dal D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni 

 


