
REGOLAMENTO PARCHEGGIO 

1.Mettiamo a disposizione degli utenti un’area scoperta destinata alla sosta delle autovetture, moto, bici, 

Suv, delimitata e con ingressi ed uscite automatizzati. 

2.L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta l’accettazione del seguente regolamento in tutte le 

sue modalità. 

3.E’ possibile ritirare il veicolo in orari che vanno fuori dall’apertura al pubblico del parcheggio soltanto su 

richiesta al numero 3281660363, vi verrà inviato un codice usa e getta per il ritiro in autonomia del mezzo, 

si richiede di avvisare almeno 24 ore prima del ritiro desiderato. 

4.L’area di parcheggio e le relative attrezzature devono essere usufruite con proprietà ed accuratezza; 

eventuali danni cagionati da parte del cliente per uso improprio, saranno riparati a sue spese. 

5.Le chiavi della vettura, devono essere lasciate all’interno della stessa. 

6.Il gestore declina ogni responsabilità in caso di danni o furto tentato o consumato al veicolo, a parti di 

esso o ad oggetti lasciati all’interno dello stesso. 

7.All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata a passo d’uomo, evitando cosi’ eventuali danni a 

persone e/o cose. 

8.E' fatto divieto assoluto: a)di fumare o di utilizzare fuoco o luci aperte; b)di effettuare lo scarico e il 

deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabile; c)di effettuare rifornimento di 

carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica di batterie etc. ,e 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 perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti 

suscettibili di recare danno al parcheggio; f)di parcheggiare senza specifico consenso, in tal caso il veicolo 

verrà rimosso; g)di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza; h)di 

ostacolare in qualsiasi modo il momento e il funzionamento dei servizi; i)effettuare prove di guida 

l)allontanarsi dal veicolo lasciando all’interno animali o minori; m)campeggiare nel parcheggio. 

9.Le tariffe sono esposte al pubblico sul nostro sito online. 

10.Presso il parcheggio è istallato un sistema di video sorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza, la 

salvaguardia del patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l’incolumità degli 

utenti, dei passeggeri e del personale. Le immagini vengono visionate, registrate e conservate 

esclusivamente a cura del personale addetto alla gestione del parcheggio, tramite propri incaricati, nel 

rispetto della normativa vigente 

11.Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il trattamento delle informazioni che riguardano gli utenti sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si 

forniscono le seguenti informazioni: 

a)i dati spontaneamente forniti dagli utenti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy per le 

seguenti finalità: adempimento degli obblighi contrattuali; 

- il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, nonché attraverso l’ausilio 

di strumenti audio/video. b) in ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03. 

12. Eventuali richiami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la decadenza da ogni singola pretesa, 

denunciate al personale, prima di uscire dal parcheggio con il veicolo. 


