TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO
ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

Il presente regolamento rende note le regole comportamentali cui obbligatoriamente attenersi
all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest.
I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto giuridico tra l'Istituto Italiano di Cultura e la persona
che entra ad un evento (Visitatore) sono inclusi in Termini e Condizioni Generali.
Essendo l’Istituto Italiano di Cultura una sede diplomatica, per motivi di sicurezza sono entrati in
vigore speciali controlli, per cui all’entrata è sempre necessario esibire un documento d’identità
in corso di validità. L'Istituto Italiano di Cultura è un edificio monumentale, si richiede pertanto
al Visitatore, anche per il valore storico e architettonico dell’edificio, di prestare rispetto e
particolare attenzione alle sue sale.

Regolamento interno

Il Visitatore è tenuto a comportarsi nel rispetto delle norme giuridiche generali conformi alle
normative vigenti, attenendosi ai termini, alle condizioni generali ed al regolamento interno. Il
Visitatore è tenuto ad astenersi da qualsiasi azione, espressione o atto che possa mettere in
pericolo o danneggiare i diritti, la vita, la salute o l'integrità fisica altrui.
1. La tessera ha un codice a barre univoco che viene controllato elettronicamente in sede.
2. Per motivi di sicurezza, l'Istituto può negare l’ingresso a chiunque, può impedire l’ingresso o
perquisire il Visitatore in caso lo ritenga opportuno. L’Istituto ha inoltre il diritto di effettuare
riprese tramite la telecamera a circuito chiuso (CCTV).
3. L'Istituto Italiano di Cultura, per garantire il tranquillo svolgimento di una manifestazione, si
riserva il diritto di impedire l’introduzione di oggetti e strumenti all’interno dell’Area Evento.
4. È vietato introdurre all’interno dell'Area Evento strumenti che possano mettere in pericolo la
sicurezza pubblica. In particolare, è vietato introdurre qualsiasi oggetto o dispositivo contenente
droga, composti pirotecnici, sostanze esplosive, velenose o infiammabili, armi da fuoco o altri
oggetti che sono disciplinati dal D. Lgs. 175/2003 (X 28.) particolarmente pericolose per la
sicurezza pubblica.
5. Al Visitatore è vietato introdurre bevande alcoliche all’interno dell’Area Evento.

6. È vietato entrare all’Istituto Italiano di Cultura con degli animali.
7. In base alla legge 1999. XLII. è vietato fumare in tutta l’area di pertinenza dell’Istituto Italiano
di Cultura.
8. È vietata qualsiasi registrazione e trasmissione di qualsiasi materiale audio, video, audiovisivo a fini commerciali. La registrazione è consentita solo per uso personale (privato). Il
Visitatore è a conoscenza che l'Istituto Italiano di Cultura ed i suoi partner, collaboratori, e
responsabili dell’Ufficio Stampa possono effettuare registrazioni audio e video degli eventi.
9. Il Visitatore deve seguire tutte le istruzioni fornite dal personale dell’Istituto Italiano di
Cultura (soprattutto in caso di emergenza).
10. All’interno dell'Area Evento – inclusa anche l’area di fronte all’entrata principale dell’Istituto
Italiano di Cultura – è vietata qualsiasi attività economica, commerciale o pubblicitaria senza una
precedente autorizzazione scritta dell'Istituto Italiano di Cultura.
11. L'Istituto Italiano di Cultura riserverà rigorosamente l’accesso agli eventi ai possessori della
tessera di Socio (+1 persona) in corso di validità. Per sapere come diventare soci si prega di
cliccare al seguente link: http://www.iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/it/istituto/diventare_soci.

Regolamento del servizio di prestito della Biblioteca
L’utente può usufruire del servizio della Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura solo con una
tessera valida. Il prestito dei libri dura tre settimane (massimo 21 giorni) e può essere prolungato
per altre tre settimane. I dvd, le videocassette e i cd possono essere presi in prestito per una sola
settimana. Ogni socio può prendere in prestito un massimo di tre unità alla volta (libri, dvd,
videocassette o cd). Non possono essere prestati dizionari, enciclopedie, libri d’arte o di
particolare pregio. Per il prestito dei dvd e dei cd viene richiesto un deposito cauzionale di 1000
Fiorini, che verrà rimborsato al momento della restituzione.
In caso di mancata restituzione dopo la scadenza del prestito l’Istituto Italiano di Cultura – a
seguito di un preavviso – può sporgere una denuncia ufficiale contro il soggetto inadempiente.

