
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI 
SPAZI DI COWORKING 

 
Art. 1 – PREMESSA 
1.1. Il presente documento disciplina i servizi di Ground Control Coworking, erogati da 
Space Treviso Srl (C.F.: 04945200261), con sede in Treviso (TV), via Montello n. 7A. 
1.2. Ai fini di cui al presente documento, si applicano le seguenti definizioni: 

- GCC: Ground Control Coworking, spazi adibiti al coworking gestiti da Space 
Treviso Srl; 

- Regolamento Coworking: il presente documento; 
- Coworker: l’utilizzatore degli spazi di coworking messi a disposizione da Space 

TrevisoSrl; 
- Postazione di Coworking: spazio e attrezzaturedestinate alCoworker e messe a 

disposizione da Space Treviso Srl; 
- Abbonamento Mensile: abbonamento al servizio di coworking con durata 

minima di un mese e successivi rinnovi mensili; 
- Pacchetto Singoli Ingressi: abbonamento che garantisce al Coworker 1, 10 o 50 

ingressi giornalieri presso i locali GCC con possibilità di usufruire dei servizi di 
Postazione Mobile e i Servizi aggiuntivi; 

- Coworker Con Ufficio Privato: Coworker che usufruisce di una Postazione di 
Coworking sita nell’ufficio privato di GCC, ad esso riservata in via esclusiva, con 
Abbonamento Mensile; 

- Coworker Con Ufficio Team: Coworker (o team di Coworkers) che usufruisce di 
una Postazione di Coworking sita nell’ufficio per team di GCC, ad esso riservata in 
via esclusiva, con Abbonamento Mensile; 

- Coworker Con Postazione Fissa: Coworker che usufruisce di una Postazione di 
Coworkingselezionata e ad egli riservata, con Abbonamento Mensile; 

- Coworker Con Postazione Mobile: Coworker che usufruisce di una Postazione di 
Coworking a seconda della disponibilità di Postazioni all’interno dei locali GCC, 
senza che alcuna postazione sia ad egli riservata, mediante Abbonamento 
Mensile o Pacchetto Singoli Ingressi; 

- Utilizzatore Esterno: utilizzatore che non usufruisce di alcuna Postazione di 
Coworking, ma solo del servizio di utilizzo della Sala Riunioni e/o della Sala 
Conferenze e/o della Sala Fotografica. 

 
Art. 2 – SPAZI E SERVIZI DISPONIBILI 
2.1. Gli spazi e i locali che GCC mette a disposizione, il tariffario e le modalità di 
concessione sono pubblicizzati e costantemente aggiornati sul sito 
www.groundcontrolcoworking.com. 



 

 

2.2. I servizi disponibili sono i seguenti: 
Servizio di Coworking: 
Utilizzo della Postazione di Coworking attrezzata con: 

- tavolo; 
- seduta; 
- 2 prese elettriche; 
- lampada; 
- armadietto (solo per Postazione Fissa). 

Inclusi nel servizio Coworking saranno messi a disposizione i seguenti servizi: 
- collegamento internet (secondo le modalità e la disponibilità di banda 

comunicata da GCC); 
- impianto di illuminazione generale; 
- servizio di riscaldamento/climatizzazione; 
- servizio di pulizie settimanali; 
- utilizzo servizi igienici; 
- uso zona cucina attrezzata con frigorifero, microonde, macchina del caffè, 

bollitore; 
- N ore settimanali di utilizzo della Sala Riunioni e N ore mensili di utilizzo della 

Sala Conferenze (il quantitativo delle ore varia a seconda del tipo di 
abbonamento sottoscritto), secondo le modalità descritte nel Regolamento 
Coworking (in entrambi i casi, le ore non sfruttate settimanalmente o 
mensilmente non sonocumulabili). 

Servizi aggiuntivi: 
- Sale Riunioni: una ha una capienza massima di 6 persone e l’altra di 8 persone. 

Entrambe sono attrezzate con sedie, schermo smartTv, collegamento HD. Sono 
utilizzabili previa richiesta e prenotazione per appuntamenti/lavoro di 
gruppo/meeting. Le ore non sfruttate non sono cumulabili; 

- Sala Conferenze: ha una capienza massima di 30 persone. È attrezzata con sedie, 
videoproiettore, impianto audio-video. È utilizzabile previa richiesta e 
prenotazione per conferenze/meeting. Le ore non sfruttate non sono cumulabili; 

- Sala Fotografica: spazio adibito a fotografia in studio. È attrezzata con due flash 
da 400w, due stativi fissi, due fondali (uno bianco e uno nero) e pannelli 
riflettenti.Le ore non sfruttate non sono cumulabili; 

- Elezione di domicilio fiscale e sede: servizio disciplinato all’art. 6 che segue, sulla 
base delle tariffe precisate all’art. 4 che segue. 

2.3. Il servizio di Coworking ed i servizi aggiuntivi saranno a disposizione del Coworker e 
dell’Utilizzatore Esterno nei seguenti orari: 
- nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 
GCC garantirà l’accesso ai locali e la fruizione del Servizio di Coworking e dei Servizi 
aggiuntivi anche al di fuori degli orari sopra indicati esclusivamente ai Coworker con 
Abbonamento Mensile in corso di validità o previa sottoscrizione di condizioni 
personalizzate. 



 

 

Art. 3 – Regole di utilizzo 
3.1. L’utilizzo degli spazi di coworking e dei locali (comprese la Sale Riunioni, la Sala 
Conferenze e la Sala Fotografica) viene concesso, secondo il tariffario, per i seguenti usi: 

• Utilizzo della scrivania (Postazione di Coworking e Ufficio Privato) come spazio di 
lavoro; 

• Utilizzo delle Sale Riunioni e Conferenze per formazioni/appuntamenti/lavoro di 
gruppo/meeting/conferenze; 

• Utilizzo della Sala Fotografica per shooting, corsi e workshop; 
• Altri utilizzi vanno preventivamente concordati con i referenti di GCC, mediante 

richiesta all’indirizzo email hello@groundcontrolcoworking.com. 
3.2. Tutti i servizi sopra elencati vengono erogati utilizzando lo stesso spazio e pertanto 
sono sempre disponibili nei limiti di orario ed alle condizioni specificate per ciascuno di 
essi, a meno di esaurimento della disponibilità che potrebbe essere causata dalla 
concomitante presenza di altri utilizzatori. 
3.3. Le Postazioni di Coworking possono essere utilizzate esclusivamente 
dall’utilizzatore (il Coworker) e non possono essere cedute a terzi, a meno di esplicito 
accordo con GCC. 
3.4.Il Coworker si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, 
ai locali o alla Postazione di Coworking. 
3.5. Il Coworker solleva Space Treviso Srl da qualsiasi responsabilità per furti o 
danneggiamenti eventualmente subiti alle proprie attrezzature e/o arredi presenti 
all’interno della sede di GCC. Il Coworker si impegna a non lasciare incustoditi computer 
portatili o altri oggetti di valore all’interno della sede di GCC, sollevando espressamente 
Space Treviso Srl da ogni responsabilità in caso di furto, scasso, incendio, danni 
derivanti da forza maggiore, rinunziando ad avanzare qualsiasi pretesa o richiesta di 
risarcimento danni. 
3.6. Il Coworker dichiara di manlevare Space Treviso Srl da qualsivoglia responsabilità 
dovesse derivargli da un utilizzo improprio e/o illegale di software installati sul 
computer del Coworker stesso senza che questi sia in possesso della relativa licenza di 
utilizzo. Il Coworker dichiara di manlevare Space Treviso Srl da qualsivoglia 
responsabilità dovesse derivare da un utilizzo improprio e/o illegale della connessione 
internet da parte del Coworkermedesimo. 
3.7. Il Coworker si impegna a svolgere all’interno dei locali di GCC attività lecite, ad 
attenersi alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro ed a mantenere un 
atteggiamento rispettoso e collaborativo verso i presenti, nonché un comportamento 
rispettoso della privacy altrui. 
3.8. In caso di utilizzo della Sala Riunioni,della Sala Conferenze o della Sala Fotografica, 
l’Utilizzatore Esterno sarà tenuto a rispettare le Regole di cui al presente Regolamento, 
in quanto compatibili con il servizio di cui usufruisce, e si impegna a farle rispettare 
anche agli altri partecipanti/utilizzatori. Tale ultimo impegno è valido ed efficace anche 
nei confronti del Coworker che faccia uso della Sala Riunioni, della Sala Conferenze o 
della Sala Fotografica. 



 

 

3.9. Il mancato rispetto da parte del Coworker o dell’Utilizzatore Esterno anche di una 
sola delle clausole previste dal presente articolo 3 comporterà la risoluzione di diritto 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
 
Art. 4 – Tariffe 
4.1. Di seguito, vengono indicate le tariffe (IVA esclusa) previste per l’utilizzo degli spazi e 
dei servizi GCC: 

- Postazione Fissa: 180€/mese 
- Postazione Mobile: 140€/mese 
- Ufficio Privato: 300€/mese 
- Ufficio Team: 650€-700€/mese 
- Sala Riunioni: 15€-18€/ora 
- Sala Conferenze: 25€/ora 
- Sala Fotografica: 30€/ora 
- Domiciliazione Fiscale: 25€/mese 

4.2. Nel corso dell’anno, la tariffazione può subire delle modifiche e prevedere delle 
scontistiche/promozioni che saranno debitamente comunicate e pubblicate sul sito 
www.groundcontrolcoworking.com. 
4.3. Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente rispetto all’utilizzo del servizio, con 
bonifico bancario sul c/c n°:000105214856 codice 
IBAN:IT40H0200812015000105214856, tramite paypal all’indirizzo 
hello@groundcontrolcoworking.com o con altra modalità da stabilirsi. 
 
Art. 5 – Modalità di prenotazione 
5.1. Il servizio di Coworking Con Postazione Fissa e Con Ufficio Privato ed i servizi 
aggiuntivi, previa verifica delle disponibilità, possono essere prenotati con un preavviso 
minimo di 3 giorni attraverso il format di prenotazione disponibile sul sito 
www.groundcontrolcoworking.com, oppure inviando richiesta scritta all’indirizzo email 
hello@groundcontrolcoworking.com. 
5.2. Per la prenotazione di una Postazione Fissa di Coworking e dell’Ufficio Privato per 
un periodo maggiore o uguale a sei mesi è richiesto il versamento di un deposito 
(esente Iva), pari a 2 mensilità, a titolo di garanzia delle obbligazioni e risarcimento in 
caso di danni a cose o strutture facenti parte del servizio concesso. Il deposito sarà 
restituito integralmente ed esclusivamente al termine della durata del contratto e non 
produrrà alcun onere di qualsiasi tipo a carico di GCC e Space Treviso Srl. 
 
Art. 6 – Elezione di domicilio fiscale e sede 
6.1. Il Coworker, previa richiesta ai referenti di GCC mediante email all’indirizzo 
hello@groundcontrolcoworking.com, può eleggere domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa/distaccata presso la sede di Space Treviso Srl, nonché ricevere posta 
ordinaria, lettere raccomandate, atti giudiziari, ecc… o fornire il recapito della sede e dei 
locali messi a disposizione da GCC per ricevere pacchi a mezzo corriere. 



 

 

6.2. Nei casi di cui all’art. 6.1., il Coworker si impegna a manlevare e tenere indenne GCC 
e Space Treviso Srl da responsabilità per eventuali danni, furti o qualsivoglia evento 
negativo rispetto alla domiciliazione e alla ricezione di qualsivoglia materiale a mezzo 
servizio postale o corriere. 
 
Art. 7 –Riservatezza e protezione dei dati personali 
7.1. Space Treviso Srl ed il Coworker/Utilizzatore Esterno si obbligano a mantenere 
riservati e a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti all’espletamento dei servizi 
di Coworking e dei servizi aggiuntivi, o comunque apprese in conseguenza dello 
svolgimento delle attività previste nel Regolamento Coworking, sia durante il periodo di 
efficacia del rapporto, che successivamente alla scadenza dello stesso. Le Parti si 
obbligano a non utilizzare notizie, dati o fatti inerenti alle relative attività professionali 
per scopi in tutto o in parte diversi da quelli di cui al Regolamento Coworking. 
7.2. Space Treviso Srl ed il Coworker/Utilizzatore Esterno si impegnano, per quanto di 
rispettiva competenza, ad osservare ed a fare osservare la normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda l’adozione delle opportune 
misure di riservatezza e sicurezza. 
 
Art. 8 –Foro competente 
8.1. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Regolamento 
Coworking, comunque, tra Space Treviso Srl ed il Coworker/Utilizzatore Esterno sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Treviso. 


