
 

 

 

TESSERAMENTO MEMBRI 

REGOLE DELLA CASA 

 
EXPERIENCE worspace richiede il rispetto degli standard di condotta accettati e delle regole della Casa per 

salvaguardare l'uso e il divertimento da parte dei suoi membri e dei loro ospiti. 

 

 

1. La casa 

Ogni membro stipula contratti con la società EXPERIENCE Srls che si prende cura della propria casa 

locale. EXPERIENCE si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di modificare di volta in volta la società 

con cui un membro stipula un contratto.  

 

EXPERIENCE si riserva il diritto di addebitare ai membri una quota associativa, una quota associativa 

annuale e l'ingresso ai locali della House di volta in volta. Il diritto di modificare o rinunciare a tali tariffe o 

abbonamenti di volta in volta sarà a esclusiva discrezione di EPERIENCE  

 

2. Il tuo modulo di domanda 

Completando e inviando la presente domanda di iscrizione, accetti di essere vincolato da queste regole 

di EXPERIENCE 

 

Sei libero di ritirare la tua domanda in qualsiasi momento. Se lo desideri, contatta il nostro team di 

membri all'indirizzo experience.bg1@gmail.com . Se la tua domanda viene accettata, ti confermeremo inviandoti 

un'e-mail di "Benvenuto ". La tua iscrizione annuale inizierà dalla data di invio dell'e-mail di "Benvenuto ". 

 

3. Proporre nuovi membri 

I membri sono incoraggiati a proporre nuovi candidati per entrare nella lista membri.  

 

 

4. Rinnovo dell'abbonamento 

L'adesione è per un periodo minimo di un anno e successivamente rinnovabile su base annuale. 

 

I rinnovi delle iscrizioni non sono automatici e vengono riesaminati dal nostro Comitato per le iscrizioni 

su base annuale. La decisione del Comitato Soci è definitiva e inappellabile. 

 

5. Database di appartenenza 

Per noi è importante avere i tuoi dati attuali, oltre a una tua fotografia nel nostro database di 

appartenenza. Diventando un membro di Experience workspace, accetti che possiamo conservare i tuoi dati 

personali e una fotografia da utilizzare in relazione alla tua iscrizione. Se i tuoi dati di contatto o di pagamento 

cambiano, faccelo sapere tramite email all’indirizzo: experience.bg1@gmail.com  

 

6. Pagamento dell'iscrizione 

Dopo l'approvazione o il rinnovo della tua iscrizione, la tua quota associativa diventa immediatamente 

pagabile. È a nostra discrezione modificare le nostre quote associative in qualsiasi momento e ti informeremo in 

anticipo in caso di modifiche all'importo, alla data o alla frequenza del pagamento delle quote associative. 

 

Il mancato pagamento della quota annuale (o della sua eventuale installazione) entro un mese dalla data 

di scadenza comporterà la risoluzione del tesseramento. 
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7. Dimissioni dalla tua iscrizione 

Se hai selezionato il pagamento mensile, trimestrale o annuale e scegli di dimetterti dalla tua iscrizione 

(o la tua iscrizione viene cancellata a metà anno), dovrai comunque pagare l'intera quota associativa per il resto 

dell'anno. I rimborsi saranno a discrezione Experience workspace. 

 

8. Tessere associative 

Tutte le tessere associative devono essere consegnate alla Reception per poter accedere in Experience. 

I membri dovrebbero anche aspettarsi di essere interrogati sulla loro tessera associativa quando si siedono per 

mangiare o bere. Se un membro consente che la propria carta sia utilizzata da un non membro, a tale membro 

non sarà negato l'accesso, e il membro la cui carta è stata utilizzata, potrebbe subire subito la sospensione o la 

cessazione della propria iscrizione. Vi prego di comunicarci immediatamente se la vostra tessera associativa 

viene persa o rubata. 

 

9. Le tue informazioni personali 

Utilizzeremo le informazioni personali che ci fornisci in relazione alla tua iscrizione, in conformità con 

la nostra Informativa sulla privacy. 

 

10. Ospiti 

I membri sono autorizzati a portare con sé fino a tre ospiti, anche se si prega di essere consapevoli del 

fatto che durante i periodi molto affollati devono limitare l'accesso dei membri / ospiti a determinate aree della 

casa. Gli ospiti di un membro non possono entrare nella Casa senza che quel membro sia presente. I membri 

sono responsabili di garantire che i loro ospiti seguano tutte le regole e le politiche di Experience workspace e 

possono subito la sospensione o la cessazione della loro iscrizione se i loro ospiti violano regole o politiche. 

 

11. Bambini 

Experience è adatto per adultii, ma mira di essere a misura. Si prega di essere rispettosi degli altri 

membri quando si portano bambini. Vi ricordiamo che i vostri figli sono sotto la vostra responsabilità in ogni 

momento quando sono presenti in Experience workspace, e assicuratevi che non siano lasciati incustoditi in 

qualsiasi momento.  

 

12. Privacy per i membri/ospiti 

I Membri e i loro ospiti non devono avvicinarsi, disturbare altri con cui non sono personalmente a 

conoscenza. Ciò può comportare la sospensione o la cessazione dell'iscrizione. 

 

13. Stampa/social media 

Ogni Camera applica una rigorosa politica di non stampa. I membri saranno ritenuti responsabili se loro 

o i loro ospiti divulgano o identificano altri membri o ospiti che sono in Experience di dominio pubblico, sia in 

qualsiasi stampa o social media tra cui Facebook, Twitter, Instagram e su blog personali.  

 

14. Riservatezza 

La direzione di Experience e tutti i membri dello staff sono tenuti ad aderire ai più rigorosi standard di 

riservatezza e si impegnano a mantenere tutti i registri e i loro ospiti nella massima riservatezza. 

 

15. Droghe/sostanze/articoli illegali 

Il membro o ospite non può acquistare, utilizzare, ingerire, possedere, vendere o nessun altro modo 

droghe illegali o altre sostanze, o tentare di farlo  con qualsiasi membro o ospite. Nessun membro o ospite deve 

chiedere al personale di Experience workspace droghe illegali o altre sostanze mentre si trova nei locali della 

Casa o nelle immediate vicinanze di essi. Se una delle azioni di cui sopra si rivela vera, il membro e l'ospite in 

questione verrà rimosso dalla Camera e l'iscrizione in questione sarà terminata. 

 

Nessun membro o ospite può acquistare, vendere, utilizzare o possedere qualsiasi oggetto illegale o 

offensivo mentre si trova nei locali  Experience workspcae o nelle immediate vicinanze di esso. Se vengono 

trovati tali oggetti, l'oggetto verrà confiscato, il membro e/o l'ospite pertinente verrà rimosso dalla camera, 

l'iscrizione in questione verrà terminata e, a seconda delle circostanze, a dover dipendere dalla polizia o le autorità 

competenti. 

 

16. Fatture 

Tutte le fatture devono essere saldate per intero prima di lasciare la Camera. Non ci sono agevolazioni 

di credito. I membri sono responsabili delle fatture dei loro ospiti; se non vengono pagati, il membro può essere 

sospeso. 

 

 



 

17. Cibo e bevande 

Si prega di astenersi dal portare qualsiasi cibo o bevande all'esterno di Experience workspace, a meno 

che non sia necessario dal punto di vista medico. 

 

18. Noleggio/affitto privato e manutenzione della casa 

A volte possiamo chiudere tutta o parte di Experience ai membri e ai loro ospiti per eventi privati o per 

lavori di manutenzione, riparazione o ristrutturazione necessari. 

 

Laddove chiudiamo parte di Experience per eventi privati, si prega di onorare e rispettare la privacy di 

tutti gli eventi privati e di astenersi dal qualsiasi informazione sull'evento a terzi su qualsiasi supporto. 

 

Laddove o parte di Experience sia chiuso per lavori di manutenzione, sia riparazione o ristrutturazione, 

o laddove necessario strutture o perché riteniamo che possano rimuovere un rischio per la salute o la sicurezza 

dei nostri membri, o personale, o che siano dannosi per l'azienda, cercheremo di garantire che tale area, la 

struttura o il servizio sono ripristinati non appena possibile. 

 

19. Eventi in casa 

Ci piace sentire cosa fanno i nostri membri e ospiti di Experience workspace. Mentre sei un membro o 

un ospite presso le nostre Case, possiamo chiederti di esprimere le tue opinioni ed esperienze. Potremmo anche 

filmare, video o fotografare i nostri eventi e attività dei membri presso le nostre case per l'uso nei nostri 

programmi di iscrizione, nonché pubblicità, promozioni, pubbliche relazioni e altri scopi commerciali / aziendali. 

Se partecipi interviste o eventi, la tua immagine e altre informazioni limitate. Acconsenti inoltre alla 

pubblicazione di qualsiasi materiale qualsiasi prodotto da, o per, noi per scopo senza il tuo ulteriore consenso e 

rinunci al tuo diritto di ricevere pagamento da noi in relazione a tale pubblicazione. 

 

20. Entrata/uscita di casa 

Tutti i e i loro ospiti sono membri di rispettare i nostri residenti nelle vicinanze che si trovano nelle 

vicinanze quando entrano o escono dai locali della casa, o mentre si trovano nella zona circostante. 

 

21. Animale 

Gli animali sono ammessi purché legalmente riconosciuti e certificati.  

 

22. TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO 

I membri e i loro ospiti devono essere consapevoli del fatto, per motivi di sicurezza, telecamere a 

circuito chiuso in tutto lo spazio Experience. 

 

23. Politica sul fumo 

Tutti i membri e i loro ospiti sono obbligati a rispettare la politica sul fumo e tutte le leggi, le norme e i 

regolamenti governativi applicabili per non fumare. Experience workspace si riserva il diritto di vietare o limitare 

il fumo nell'area dei locali della Casa in qualsiasi momento a sua esclusiva e assoluta discrezione. 

 

Experience workspace si riserva il diritto di designare alcune aree interne od esterne dei locali come 

aree fumatori e di modificare l'ubicazione di queste aree in qualsiasi momento. Tuttavia, tutti i membri e i loro 

ospiti sono tenuti a rispettare i desideri degli altri membri e dei loro ospiti in merito al fumo e di astenersi dal 

fumare quando richiesto. 

 

24. Procedura disciplinare 

La condotta di un membro o di un ospite che pregiudichi la reputazione e il carattere di Experience 

workspace può comportare la sospensione o l'espulsione di tale membro o ospite. Tale condotta può includere 

comportamenti inappropriati, violenti o abusivi, o la comunicazione ai media di informazioni riguardanti gli 

affari di Experience, dei loro membri membri o i loro ospiti. Un membro espulso non può tornare in Experience 

come ospite. Il rimborso dell'abbonamento del membro espulso sarà a discrezione di Experience workspace. 

Qualsiasi membro o soci che intenzionalmente rimuovono, danneggiano o distruggono qualsiasi proprietà 

appartenente a Experience, o a membri o ospiti nei locali, sarà passibile di espulsione e/o sospensione o 

cessazione della loro appartenenza. 

 

Ogni membro si impegna a rispettare le regole, i regolamenti e i regolamenti di Experience workspace 

in ogni momento dopo l'accettazione come membro. Se Experience ritiene che la condotta di un membro (o dei 

suoi ospiti) all'interno o all'esterno dei locali sia, a sua assoluta discrezione, contraria agli interessi di Experience 

workspace, Experience workspace può con effetto immediato espellere il membro o l'ospite da i locali della Casa 

e/o sospendere o terminare l'iscrizione di quel membro senza dover fornire alcuna motivazione a tale membro o 

ospite. 



 

25. Diritti e privilegi di appartenenza 

Un membro ha diritto a tutti i diritti e privilegi di Experience worspace concessi a una persona nella sua 

qualità di membro e sarà vincolato da queste regole, ma non avrà alcun diritto di proprietà in nessuno dei locali 

o in relazione alla proprietà della casa. 

 

26. Diritti sui marchi  

I membri e i loro ospiti non possono utilizzare i nomi, i loghi, i colori, i marchi, i marchi di servizio, le 

fotografie, l'abbigliamento commerciale o altri elementi identificativi di Experience workspace e dei suoi affiliati 

senza ottenere la specifica approvazione scritta di Experience workspace per quanto riguarda l'uso specifico. 

  

Con la presente riconosci espressamente che il marchio Experience sono proprietà valida, unica ed 

esclusiva di Experience workspace.  I membri e i loro ospiti non possono produrre, utilizzare o creare, o 

autorizzare altri a produrre, utilizzare o creare, i marchi Experience per qualsiasi scopo, inclusi, ma non limitati 

a, comunicazioni, marketing, pubblicità o altri materiali promozionali ( inclusi, a titolo esemplificativo, opuscoli, 

volantini, inviti e messaggi di posta elettronica) senza il previo consenso scritto di Soho House. 

 

27. Uso di attrezzature e strutture 

L'uso di qualsiasi attrezzatura presso Experience è interamente a rischio di un membro o dell'ospite; per 

i corsi che si tengono in Experience verrrà inoltre richiesto di completare una dichiarazione di impegno per la 

salute che conferma che sei in buona salute e in condizione di utilizzare le nostre palestre. 

 

28. Posta 

In casi eccezionali, i membri possono inviare posta personale e pacchi. Questa funzione è disponibile 

solo per i membri se il membro ha preso accordi in anticipo con Experience workspace e il direttore generale ha 

accettato di accettare posta e pacchi per loro conto. Tutta la posta inviata viene inviata interamente a rischio del 

membro e Experience workspace non sarà responsabile per alcuna perdita, danno o distruzione di qualsiasi posta 

o pacco. Se la posta non viene ritirata entro un ragionevole lasso di tempo, Experience workspace può smaltirla 

o restituirla al mittente come meglio crede. Se sono dovute dogane, dazi o spese di gestione, il membro concorda 

che tutti questi costi saranno a loro carico. 

 

29. Responsabilità  

Tutti gli oggetti portati in una casa vengono portati e lasciati interamente a rischio di un membro o dei 

suoi ospiti. Experience workspace, i suoi dipendenti e/o agenti non saranno responsabili nei confronti di alcun 

membro o ospite per eventuali perdite, danni o lesioni subite da loro o dalla loro proprietà in qualsiasi modo 

causati, salvo in caso di morte o personale in giuria a un membro o ospite nella misura causata dalla negligenza 

di Experience workspace, dei suoi dipendenti e/o agenti. Ciò non ha lo scopo di pregiudicare i diritti obbligatori 

che un membro o un ospite potrebbe avere ai sensi della legge locale che non possiamo limitare o escludere 

legalmente. 

 

30. Interpretazione delle regole 

In caso di controversie sul significato o sull'interpretazione del presente regolamento, la questione sarà 

deferita al Comitato Di Appartenenza, la cui decisione in merito alla vostra adesione sarà definitiva e senza 

appello. Queste regole saranno regolate e interpretate in conformità con la legge inglese e ogni membro accetta 

di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva del tribulane di Bergamo. 

 

31. Modifiche al regolamento della Camera 

Experience workspace può modificare le regole di volta in volta, comunicandola al membro associato.  

 

32. Vieni a contattarci 

In caso di domande relative alla tua iscrizione e/ o alle nostre regole della casa, ti basterà contattarci 

all'indirizzo experience.bg1@gmail.com  
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Le informazioni contenute in questo documento sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni confidenziali e/o materiale riservato. 
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