
1) Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per la sosta  di un solo veicolo a motore; premendo il tasto in corsia di entrata, a conferma della volontà di usufruire del servizio, si realizza un contratto avente per oggetto il servizio di  
 sosta all'interno della struttura. Nel parcheggiare il veicolo, deve essere rispettata l’ area di sosta del parcheggio. All’interno del parcheggio è stata riservata un’area – individuata da apposita segnaletica – dedicata esclusivamente alla sosta  
 dei veicoli muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 503/1996, in corso di validità ed esposto in modo visibile e una per la sosta dei motocicli. 
 
2) Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti non sono oggetto di questo contratto; pertanto per danni arrecati da terzi non si risponde.

3) Nell’ area di sosta vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il cliente e tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica apposta nell’area di sosta e tutte le disposizioni di legge e regolamenti.
 All’interno dell’ area di sosta , la circolazione va effettuata tassativamente a “passo d’uomo”. In particolare, è fatto divieto assoluto:

a) di fumare e di utilizzare fuoco o luci aperte;

b) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabili;

c) di effettuare rifornimento di carburante ,eseguire riparazioni,cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica di batterie ,accumulatori ecc., ed in generale di effettuare qualsiasi  operazione  di manutenzione al veicolo;

d) sostare a lungo con il motore acceso, di riscaldarlo e di suonare il clacson;

e)  di parcheggiare veicoli con perdita dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;

f) di parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata;

g) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite;

h) di parcheggiare rimorchi senza motrice o comunque occupare con il rimorchio uno stallo di sosta;

i) di porre in essere qualsiasi attività di campeggio sia essa diretta e/o indiretta 

4) L’area di sosta è aperta 24h al giorno;

5) Le tariffe sono esposte al pubblico alle entrate e presso il Box/Cassa;

6) Il pagamento della tariffa va effettuato alla cassa automatica prima di ritirare il veicolo; il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa e l’uscita dall’area di sosta con il veicolo è limitato a 15 minuti, del che si prega di prender nota; In caso  
 di smarrimento del biglietto d’ingresso, qualora l’utente non possa fornire prova dell’effettivo periodo di sosta del veicolo, è dovuto il pagamento della tariffa dell’intera giornata pari ad euro 6 . 

7) Il cliente e tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito, con porte e cofani bloccati (chiusi a chiave) e quindi uscire subito dall’area di sosta ;

8) L'area di sosta e le relative attrezzature debbono essere usufruite con proprietà ed accuratezza,  In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno dell’ area di sosta, il diritto al risarcimento del  
 danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio che non risponde per eventuali danni subiti dell'autovettura parcheggiata, né   
 per eventuali furti di quanto in essa  contenuto;

9) Il cliente ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni da parte del personale incaricato, in modo da consentire un sollecito disbrigo di qualsiasi operazione di parcheggio; in ogni caso, dovrà essere data ottemperanza alle eventuali istruzioni o   
 richieste del personale  summenzionato.

10) Eventuali reclami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la decadenza da ogni possibile pretesa, denunciate al personale incaricato, prima di uscire dall’area di sosta con il veicolo, 

11) Esclusione di responsabilità: sia per l'oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nella disponibilità, contro corrispettivo, di un posto auto e nella sua occupazione e non anche nel deposito e custodia del veicolo, sia perché   
 comunque, in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema (e velocita) di ingresso ed uscita dei veicoli stessi, non sarebbe possibile al personale intervenire sul comportamento di terzi; non vi è alcun obbligo di sorveglianza e   
 custodia del veicolo e non si risponde quindi per danni cagionati da terzi, per furti, sottrazioni ed effrazioni.

12) A  corollario del punto che precede si specifica ed evidenzia che il regime giuridico per il quale è svolta l’attività di sosta nel presente parcheggio volta unicamente a mettere a disposizione dei clienti posti auto perché se ne servano per uso  
 proprio, non è quello di rimessaggio di cui al D.P.R  480 del 19 dicembre 201, bensì la semplice offerta di un servizio di area di sosta  non custodita.

13) Presso l’area di sosta è istallato un sistema di telecamere  al solo fine di garantire la sicurezza, la salvaguardia delle apparecchiature aziendali.

14) Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 il trattamento delle informazioni che riguardano gli utenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.  

REGOLAMENTO AREA DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITA


