Regolamento d’Officina
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Ammissione o rinnovo

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua, pari a EUR 15 per i soci
ordinari oppure EUR 10 per i soci Junior (pari o al di sotto dei 19 anni di età).
All’atto dell’associazione è richiesta la compilazione del questionario di ammissione. Sono
d’obbligo gli estremi ed un recapito, con preferenza per la posta elettronica. Ogni altro dato è
da intendersi facoltativo ed utilizzato per soli fini statistici.
Il socio ha diritto di conoscere i dati personali detenuti dall’Associazione ed ha la possibilità di
modificarli o cancellarli qualora lo ritenga necessario.
Al decadere della qualifica di socio, recapito e dati facoltativi saranno rimossi.
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Norme di comportamento

• L’Officina è aperta ai soci ogni Martedı̀ sera dalle 21.30 fino a mezzanotte, nonché durante
i corsi e per feste, manifestazioni o incontri inerenti alle attività. Il calendario è pubblicato
periodicamente sul sito https://golem.linux.it/;
• L’utilizzo dei locali e dei servizi dell’Officina (rete Internet, stampanti, fresa, ecc...) è
consentito ai soli soci ed esclusivamente durante le ore di apertura, con la presenza del
Capo Officina o di chi ne fa le veci.
– Per un maggior risparmio di banda, è necessario limitare il download di programmi, immagini e filmati. È vietato l’utilizzo dei servizi per scopi illeciti, come lo
scaricamento di dati illegali;
– Per un maggior risparmio energetico, è necessario evitare sprechi di corrente elettrica.
Ogni dispositivo deve essere tenuto acceso solo se necessario, e deve essere spento
completamente al termine dell’attività;
– L’uso dei macchinari, fresa e stampante 3D, è possibile solo in seguito all’abilitazione
conseguita seguendo un corso apposito, oppure in presenza di personale abilitato;
– Alla fine del proprio lavoro, ogni socio deve rimettere in ordine gli strumenti e
l’hardware utilizzato;
• I soci che ritirano materiale a nome dell’Associazione devono accertarsi che questo sia
funzionante e proficuamente riutilizzabile per le attività dell’Officina o per le donazioni.
Deve essere evitato lo smaltimento del materiale a carico dell’associazione;
• È vietato installare programmi non liberi sui computer, a meno che non sia strettamente
necessario (es. driver periferiche);
• I soci che desiderano ricevere assistenza tecnica devono partecipare alle serate appositamente dedicate a tale attività, senza interferire con le altre attività programmate;
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• È vietato fumare all’interno dell’Officina.
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