REGOLE PER L’USO DEI BOX-ARMADIETTI

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, concede in uso giornaliero, a titolo gratuito,
box-armadietti per l’appoggio di oggetti o effetti personali. La concessione di tali armadietti non
costituisce un servizio di custodia.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore non è depositaria degli oggetti o effetti personali riposti nei
box-armadietti.
I box-armadietti sono ubicati come segue:




5°, 6°, 7° 8° piano dell’ala A del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
piano -1 degli Istituti Biologici;
polo Universitario “Giovanni XXIII” (di prossima attivazione).

Sono ammessi all’utilizzo del servizio tutti gli studenti di ogni ordine e grado regolarmente iscritti.
La prenotazione, l’apertura e la liberazione dei box-armadietti avviene tramite l’utilizzo del proprio
badge personale, secondo le istruzioni affisse in prossimità degli stessi.
Non è consentita l’occupazione di uno stesso box-armadietto da parte di più utenti.
Non è consentito prenotare, aprire o liberare un box-armadietto per conto di un altro utente.
Non è consentito prenotare, aprire o liberare un box-armadietto utilizzando un badge diverso dal
proprio.
La prenotazione dei box-armadietti si intende di durata giornaliera; a orario prefissato,
opportunamente comunicato agli utenti tramite avviso affisso presso tutte le centraline dei boxarmadietti, tutte le prenotazioni della giornata verranno automaticamente annullate, con
conseguente possibile riutilizzo del box-armadietto da parte di altro utente.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore non risponde degli oggetti o effetti personali lasciati nel
box armadietto dopo il periodo di utilizzo consentito. Gli oggetti e gli effetti rinvenuti, qualora
consegnati all’Università Cattolica, vengono trattati alla stregua di oggetti smarriti.
E’ vietato depositare materiali pericolosi e illeciti in genere di qualsiasi natura e in qualsiasi
quantità.
Gli utenti sono responsabili, per la durata di utilizzo, di quanto depositano e della cura dei boxarmadietti.
In caso di problemi è possibile rivolgersi ai servizi e negli orari indicati in prossimità dei boxarmadietti.
Le presenti regole saranno applicate anche per eventuali box-armadietti che negli anni trovassero
ubicazione anche in spazi diversi da quelli elencati al terzo comma.

