CONDIZIONI DI PARCHEGGIO
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il deposito dell’autovettura
presso le strutture della Società Sicily by car Spa, via Cinisi n. 3 – Carini – 90044 P. IVA
00105050827, titolare del parcheggio “Park & Fly” sito in Via Cinisi n. 3, per il periodo
concordato, oltre al trasporto gratuito di persone e bagagli. La sosta e il deposito dei
veicoli presso il Parcheggio comporteranno automaticamente l’accettazione, anche ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle sottostanti condizioni che
l’utente dichiara espressamente di aver visionato ed esaminato presso i locali della
Sicily by Car Spa ove le medesime condizioni sono esposte, in forma integrale:


Il pagamento del servizio dovrà avvenire al momento del ritiro dell’autovettura dal
Parcheggio secondo le tariffe concordate per la durata totale del servizio fruito;



Si raccomanda il controllo dei dati riportati sul tagliando di ricevimento del
parcheggio in Vs possesso (data, ora, etc..) ad eccezione delle prenotazioni
telefoniche;



I veicoli verranno condotti nelle aree di parcheggio direttamente dal
conducente/proprietario dell’autovettura dietro indicazione/assistenza del
personale incaricato;



Il ritiro dei veicoli avverrà esclusivamente dopo il pagamento presso il Box
Ufficio/all’interno del Parcheggio;



Per il rientro al parcheggio si prega telefonare una volta ritirati i bagagli.
Diversamente non verrà garantita la puntualità del servizio;



Non si risponde di cristalli/vetri e specchi rotti, graffi, ammaccature da urti; il
Cliente è tenuto a comunicare e verificare in contraddittorio con l’operatore della
Sicily By Car spa gli eventuali danni già presenti nel veicolo all’atto del suo
deposito;



Il parcheggio offre un’assicurazione di RESPONSABILITA’ CIVILE;



La Società non risponde dei danni causati da eventi atmosferici quali; uragani,
bufere, tempeste, vento o cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, fuori
uscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua o artificiali, mareggiate,
formazioni di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di
scarico; terremoti e maremoti; gelo, neve, valanghe, cedimento o franamento del
terreno, allagamenti e alluvioni e qualsiasi altro evento naturale;



Il parcheggio non risponde del rimborso degli oggetti che non hanno alcun legame
funzionale e continuativo con il bene ( ad es. capi di abbigliamento, gioielli,
occhiali, denaro contante o altri valori, cellulari e accessori, palmari, analoghi
apparecchi ed accessori, videocamere, macchine fotografiche e accessori,
navigatori satellitari, riproduttori audio-video e accessori, penne stilografiche, biro
ne simili, telecomandi non inerenti all’utilizzo dell’autovettura, compact disk,

computer, portachiavi, ed ogni altro bene di valore); il Cliente dovrà provvedere
preventivamente a rimuoverli dall’autoveicolo all’atto del deposito;


I reclami vanno manifestati all’atto del ritiro del veicolo. In mancanza di
dichiarazione e annotazione da parte del nostro incaricato sulla ricevuta di
consegna non accetteremo alcun reclamo



La società scrivente non può considerarsi responsabile per danni e/o guasti agli
autoveicoli di natura meccanica o elettronica;



Non si accettano contestazioni successive all’uscita del Parcheggio

Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle norme del Codice Civile in
materia di deposito (art. da 1766 a 1782) e, laddove in vigore, alle normative in
materia.
La Società scrivente si riserva, in via unilaterale, il diritto di modificare, in ogni
momento, le presenti condizioni Generali di Parcheggio.
Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità,
l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà il
Foro del Consumatore, ove applicabile la normativa consumeristica, ovvero, ove non
applicabile, in via esclusiva il Foro di Palermo.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/16 ed in relazione ai dati personali
di cui la Società Sicily by car Spa entrerà in possesso per l’espletamento degli incarichi
di cui al presente contratto, l’utente viene informato di quanto segue. Il trattamento è
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della custodia del veicolo
presso il Parcheggio. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. A) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le predette operazioni possono
essere effettuate con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati del trattamento. L’eventuale
rifiuto alla Società di conferire da c.d. sensibili comporta l’impossibilità di adempiere
la custodia del veicolo presso il parcheggio. I dati sensibili possono venire a conoscenza
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità correlate
all’esecuzione. I dati personali non sono soggetti a diffusione. L’art.7 T.U. conferisce
all’utente l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’utente ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge; il titolare ha il diritto di opporsi per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. Titolare e trattamento dei dati è la Società Sicily by
car Spa nelle persone dei suoi titolari, con sede legale in Bolzano, Via G. Galilei n. 10/
H e sede amministrativa in Villagrazia di Carini (PA), via Cinisi n. 3.

