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MODALITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI PRESSO  

“BINARIOUNO COWORKING” 

Premessa  

| Il concedente dispone del Coworking Binariouno ubicato in via di Porta San Lorenzo 5, Roma, all’interno 

del quale gli spazi sono articolati come specificato nell’Art. 1; 

| L’utilizzatore ha interesse a usufruire dei servizi messi a disposizione dal concedente all’interno del 

Coworking Binariouno alle condizioni e modalità descritte nei seguenti articoli: 

 

ART. 1 | TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEI SERVIZI 

Binariouno Coworking dispone dei seguenti servizi:  

Sala A | FORMAZIONE | RIUNIONI | WORKSHOP | LABORATORI | EVENTI  

Sala destinata a riunioni, attività didattiche, workshop, laboratori, eventi; conformazione adattabile alle 

esigenze. 

DOTAZIONI | 2 o 4 scrivanie con relative sedute, illuminazione da tavolo, fino a 18 sedute con ribaltina, 

video proiettore (su richiesta), lavagna, utilizzo stampante/scanner/fax, prese elettriche e connessione 

internet in fibra ottica.  

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; dalle 18:00 alle 21:00 il servizio è 

disponibile previo accordo con il concedente e la tariffa prevede un incremento del 30% sulla tariffa oraria. 

Durante il sabato e la domenica  il servizio è disponibile dalle 10:00 alle 18:00, ma non è acquistabile per un 

tempo inferiore alla mezza giornata (4 ore).  

Sala B | FORMAZIONE | RIUNIONI | COLLOQUI  

Sala destinata a riunioni, attività didattiche, colloqui; conformazione adattabile alle esigenze. 
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DOTAZIONI | 1 o 3 scrivanie con relative sedute, 2 poltroncine, fino a 12 sedute con ribaltina, illuminazione 

da tavolo,  video proiettore (su richiesta), lavagna, utilizzo stampante/scanner/fax, prese elettriche e 

connessione internet in fibra ottica. 

Il servizio è acquistabile a ore e disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; dalle 18:00 

alle 21:00 il servizio è disponibile previo accordo con il concedente e la tariffa prevede un incremento del 

30% sulla tariffa oraria.  

Durante il sabato e la domenica il servizio è disponibile dalle 10:00 alle 18:00, ma non è acquistabile per un 

tempo inferiore alla mezza giornata (4 ore).  

Sala C  

| 3 Postazioni di lavoro LARGE (scrivania singola cm 120 cm x 80) 

DOTAZIONI | illuminazione da tavolo, scaffale porta documenti, seduta, utilizzo stampante/scanner/fax, 

prese elettriche e connessione internet in fibra ottica.  

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. È acquistabile per un tempo non 

inferiore alla giornata.  

| 4 Postazioni di lavoro EASY (cm 100 x 60)  

DOTAZIONI | illuminazione da tavolo, scaffale porta documenti, seduta, utilizzo di stampante/scanner/fax, 

prese elettriche e connessione internet in fibra ottica.  

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. È acquistabile per un tempo non 

inferiore alla mezza giornata.  

È possibile acquistare un carnet di 10 ingressi giornalieri che consente l’utilizzo di una postazione di lavoro 

EASY oppure LARGE nei 60 giorni successivi all’acquisto, previa prenotazione e in base a disponibilità. 

Decorso tale periodo, la validità del carnet  può essere prorogata a esclusiva discrezione del concedente. Il 

carnet pre-acquistato di 10 ingressi giornalieri può essere utilizzato esclusivamente dall’utilizzatore e non 

può essere ceduto a terzi a meno di esplicito accordo con il concedente.  

Spazio Break  

dotato di banco snack, 4 sgabelli, divano, macchina da caffè in cialde, bricco bollitore, frigorifero e 

scaldavivande.  
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BINARIOUNO COWORKING | PLANIMETRIA 
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ART. 2 | SERVIZI E TARIFFE 

Sala A | FORMAZIONE | RIUNIONI | WORKSHOP | LABORATORI | EVENTI  

 

Sala B | FORMAZIONE | RIUNIONI | COLLOQUI  

 

Sala C 

 
 

Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa.  

Le tariffe dei servizi serali, previo esplicito accordo con il concedente, prevedono un incremento del 30% 

rispetto alle tariffe in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le tariffe dei servizi 

disponibili nelle Sale A e B prevedono un incremento del 20% se richiesti nei giorni di sabato e domenica  

rispetto alle tariffe in vigore dal lunedì al venerdì.  
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ART. 3 | SERVIZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tutti i servizi, di cui al precedente Art. 1, sono acquistabili, previa accettazione delle presenti modalità di 

utilizzo, nei limiti di orario, di disponibilità e alle condizioni specificate per ciascuno di essi. 

I servizi acquistabili in moduli orari o giornalieri, prevedono pagamento anticipato o contestuale all’utilizzo.  

I servizi richiesti per intervalli di tempo della durata minima di una settimana e massima di un mese 

prevedono il pagamento anticipato dell’importo totale dovuto.  

I servizi acquistati per un periodo di tempo compreso tra un mese e sei mesi prevedono la possibilità di 

pagamento rateizzato. 

I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario intestato a Binariouno s.r.l.s. – codice 

IBAN IT 66 V 03268 03211 052689311790 – oppure secondo le modalità di pagamento concordate tra 

concedente e utilizzatore.  

ART. 4 | PRENOTAZIONE E RECESSO 

È possibile richiedere la prenotazione dei servizi attraverso comunicazione scritta all’indirizzo 

info@binariouno.com o telefonando ai seguenti recapiti: +39 06 4465230 oppure +39 366 4188923.  

In caso di recesso, l’importo già versato sarà restituito se la disdetta sarà comunicata entro 7 giorni dalla 

data di inizio utilizzo del servizio richiesto.  

ART. 5 | CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO  

L’utilizzatore si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai locali o al 

condominio in cui essi sono situati. 

L’utilizzatore accetta di sollevare il concedente da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti 

eventualmente subiti dalle proprie attrezzature e/o arredi presenti all’interno dell’ufficio. 

L’utilizzatore dichiara di manlevare il concedente da qualsivoglia responsabilità dovesse derivargli da un 

utilizzo improprio e/o illegale di software installati sul computer dell’utilizzatore stesso senza che questi sia 

in possesso della relativa licenza di utilizzo. 

L’utilizzatore dichiara di manlevare il concedente da qualsivoglia responsabilità dovesse derivargli da un 

utilizzo improprio e/o illegale della connessione internet da parte dell’utilizzatore medesimo. 
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L’utilizzatore si impegna a svolgere all’interno dei locali attività lecite e a mantenere un atteggiamento 

rispettoso e collaborativo verso i presenti. 

L’utilizzatore si impegna a non espletare tutte quelle attività che possano arrecare eccessivo disturbo agli 

altri occupanti l’area di coworking. 

Si raccomanda inoltre un comportamento rispettoso della privacy altrui, anche con riferimento alle altrui 

informazioni lavorative. 

Nel caso in cui vengano utilizzate le Sale Attività, l’utilizzatore sarà tenuto a far rispettare anche agli altri 

partecipanti le regole comportamentali già richiamate. 

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato qualunque contratto di utilizzo nel caso 

un cui l’utilizzatore non dovesse attenersi alle predette regole comportamentali.  

Il concedente si riserva la possibilità di sospendere l’erogazione dei servizi nei seguenti periodi: tra il 1 

agosto ed il 31 agosto; tra il 23 dicembre e il 2 gennaio, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì di 

Pasqua. L’utilizzatore si impegna da subito ad accettare tali sospensioni rinunciando a qualsiasi pretesa 

risarcitoria o compensativa a carico del concedente. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

[Luogo e data] _______________________________________________________ 

 

Firma concedente ____________________________________________________ 

 

Firma utilizzatore _____________________________________________________ 

 

 

 


