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AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.  

CONTRATTO di ABBONAMENTO PARCHEGGIO 

Cliente      

Indirizzo                   «CITTA» 

C.F.                          P. IVA                

Telefono                                  Mail            

PEC 

CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA               

 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 Inizio del Contratto dal      

(l’abbonamento ha validità pari al mese solare non esistono settimanali o frazioni di mese) 

Corrispettivo da pagare anticipato mensile  (iva compresa) :  

 AUTO   TUTTI I GIORNI      €uro   140,00 

 AUTO   LUN  - VEN   7-20     €uro   120,00 

 AUTO   LUN  - VEN   7-20 + NOTTURNO   €uro   130,00 

 AUTO   NOTTURNO  19 – 9      €uro    60,00 

 AUTO   FURGONI      €uro   300,00 

 MOTO        €uro   70,00   

Banca d’appoggio: BNL Banca Nazionale del Lavoro 

IBAN:  IT39 O010 0502 4040 0000 0003 557                      

Il canone dovrà essere obbligatoriamente pagato entro il 15 del mese.  

Utente o Persona di Riferimento     _______________________________________________ 

AUTO                                                                TARGA  

Data ___________________ Firma ____________________________________ 

Se il cliente ha più auto/moto dovrà fornire tutte le targhe. Chiaramente potrà accedere al parcheggio con un 

solo mezzo per ogni abbonamento pagato.   
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L’abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra indicati all’indirizzo e-mail 

autostazionebo@pec.it o telefonicamente al numero 051/4214162 (orario di ufficio) pena la decadenza del 

presente contratto. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Con la firma del presente accordo, il cliente (di seguito abbonato) sottopone un’offerta per la stipula di un 

contratto disciplinato dai seguenti patti e condizioni. 

1. Oggetto del contratto è l’utilizzo di un posto auto/moto nel parcheggio, quale di volta in volta individuato – a 

scelta dell’abbonato tra quelli al momento liberi o previa indicazione del personale del parcheggio – mediante 

la sua occupazione con l’autoveicolo/i sopra indicato/i. 

L’abbonato prende atto che trattasi di “parcheggio a rotazione” e che pertanto, in momenti di particolare 

affluenza, con temporaneo esaurimento dei posti a disposizione del pubblico, per l’accesso alla struttura, può 

essere necessaria un’attesa. Di ciò si è pertanto tenuto conto nella determinazione del corrispettivo, come sopra 

indicato, e pertanto il verificarsi di una simile evenienza non costituisce inadempienza da parte del gestore e 

non conferisce all’abbonato diritto alcuno, in termini di diminuzione del prezzo, risarcimento danni diretti o 

indiretti. 

Il presente contratto non è un deposito né ha luogo consegna o affidamento del veicolo, si che è escluso ogni 

obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera 

di terzi a carico della Autostazione di Bologna srl.. 

Non è consentito il parcheggio di altri veicoli in luogo di quello/i indicato/i nel presente Contratto; è quindi 

fatto divieto di subaffitto del posto auto/moto oggetto del presente abbonamento 

 Il Regolamento esposto al pubblico, che l’abbonato  con la sottoscrizione dichiara di conoscere, costituisce parte 

integrante del presente accordo. 

L’abbonato verrà dotato di tessera attestante lo stipulato contratto debitamente compilato con i dati personali 

e dell’auto/moto. La tessera dovrà essere utilizzata per l’accesso e l’uscita dal parcheggio. La tessera resterà di 

proprietà esclusiva di codesta Società e sarà custodita dall’abbonato con la dovuta diligenza: essa costituisce 

l’unico documento di legittimazione alla sosta ed assolve pertanto la sola funzione di consentire la verifica della 

titolarità dell’obbligazione in favore del titolare della stessa.  

Alla cessazione del contratto la tesserà dovrà essere restituita alla scrivente, in difetto, dovrà essere 

corrisposto un importo pari a 15,00 euro a copertura del costo della tessera.  Qualora l’abbonato smarrisca o 

danneggi la tessera potrà richiederne  una sostitutiva corrispondendo alla scrivente un importo pari a 15,00 

euro. 

All’atto della firma del contratto l’abbonato dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa del mezzo, 

che si impegna a rinnovare alla scadenza, pena la risoluzione del rapporto. 

2. Nel caso di mancata occupazione del posto auto il corrispettivo è ugualmente dovuto e non potrà essere 

richiesto il rimborso. Nel caso in cui l’occupazione si protragga oltre la cessazione del rapporto, quale che ne sia 

la causa, il cliente autorizza Autostazione di Bologna srl a titolo di indennizzo, ad addebitare una nuova mensilità, 

fermo restando il diritto dell’Autostazione di Bologna, oltre al pagamento dell’indennizzo, alla rimozione del 

veicolo ed al deposito dello stesso presso la ditta specializzata indicata nel Regolamento, con accollo di ogni 

onere in capo all’abbonato.   

3. eventuali variazioni in aumento del canone, che la Autostazione di Bologna s.r.l. riterrà di apportare, saranno 

comunicate con quindici giorni di preavviso sull’inizio del mese in cui l’aumento diverrà operante, salva la facoltà, 

per l’abbonato, di comunicare il proprio recesso con le medesime modalità di cui al punto successivo. 

4. La durata dell’ abbonamento è a tempo indeterminato, potendo le parti recedervi al termine di ciascun 

mese, comunicando disdetta con almeno quindici giorni di preavviso; tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno o PEC all’indirizzo autostazionebo@pec.it o raccomandata a mano da recapitare presso gli uffici della 

Direzione di Autostazione di Bologna s.r.l. piazza XX Settembre n. 6 piano terra.  

mailto:autostazionebo@pec.it
mailto:autostazionebo@pec.it
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5. L’abbonato riconosce al gestore il diritto di ritenzione sull’autoveicolo parcheggiato a garanzia di ogni credito 

derivante dal presente contratto.  

6. Ogni posto auto/moto, ad esclusione di quelli espressamente riservati per abbonamenti per disabili, potrà 

essere liberamente utilizzato per il parcheggio del/i solo/i veicolo/i indicato/i in contratto. 

Nella sistemazione dei veicoli dovrà essere rispettata la segnaletica sul pavimento. Nel caso di ingombro, anche 

parziale, di più di un posto sarà dovuto il compenso, in conformità della tariffa esposta, per i posti indebitamente 

invasi, salvo i casi di forza maggiore. 

 7. Tutti gli abbonati sono obbligati ad osservare il Regolamento esposto al pubblico e le norme che regolano la 

circolazione interna dei veicoli; la segnaletica e tutte le disposizioni di legge e regolamentari devono essere 

rispettate. 

All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d’uomo. 

In particolare è fatto divieto : 

a) fumare, accendere ed utilizzare fuochi o luci aperte; 

b) effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto 

infiammabili, anche se fanno parte del carico; 

c) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni e/o manutenzioni di qualsiasi genere; 

d) lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario o suonare il clacson; 

e) parcheggiare veicoli affetti da perdite di liquidi (combustibile, olio, liquido refrigerante). 

f) sostare all’interno del veicolo otre al tempo necessario per il pagamento.    

8. Il cliente si assume l’esclusiva responsabilità di tutti i dati anagrafici e fiscali a lui relativi e 

riportati nella presente offerta. 

9. Il gestore può risolvere il contratto senza alcun preavviso, può pretendere l’immediata consegna della tessera 

di abbonamento e pretendere il risarcimento dei danni, nel caso in cui l’abbonato : 

a) sia in mora con il pagamento del canone divenuto scaduto. 

b) abusi della tessera ( contraffazione e/o cessione a terzi per ingresso con altri veicoli ) 

c) si renda inadempiente agli altri obblighi contrattuali ed alle altre previsioni che regolano il rapporto. 

 10. L’abbonato dichiara espressamente di essere legittimato al parcheggio del veicolo e garantisce che lo stesso 

è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla sua circolazione, al suo funzionamento ed alla rispondenza a 

requisiti previsti dalle presenti clausole contrattuali. 

11. Con la firma del presente contratto, l’abbonato conferma di avere preso in consegna una copia dello stesso 

e  la tessera di accesso. 

12. Alla firma del presente accordo il cliente si impegna a pagare l’importo dovuto sopra indicato. 

Il pagamento dell’abbonamento deve essere pagato regolarmente entro il 15 del mese stesso pena la decadenza 

del contratto. 

13. Lo smarrimento della tessera di abbonamento comporta un addebito per la nuova emissione (art. 1), mentre 

la sua dimenticanza comporta il pagamento della sosta come da tariffa oraria esposta al pubblico. 

14. Il cliente è tenuto a frenare regolarmente il veicolo parcheggiato, a chiudere e bloccare le rispettive porte e 

a uscire dall’autoparcheggio senza indugio. Il cliente si obbliga ad utilizzare la struttura del parcheggio e le 

relative attrezzature con attenzione ed accuratezza. 

Eventuali danni cagionati dall’abbonato saranno a suo carico. Inoltre l’abbonato dovrà seguire le istruzioni e le 

richieste del personale addetto al parcheggio. 

15. Luogo di adempimento è la sede amministrativa del gestore.  

Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente accordo, nonché a fatti collegati 

con l’occupazione di un posto auto ai sensi del presente accordo, sono di competenza territoriale esclusiva 

dell’Autorità Giudiziaria del luogo della sede legale del gestore, ovvero Bologna. 

16. Eventuali reclami e richieste di indennizzo devono essere denunciate al personale addetto prima di spostare 

la vettura, a pena di decadenza da e ogni qualsiasi pretesa o richiesta,  
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Inoltre dovrà essere effettuata immediatamente la denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza ove 

fossero ravvisati gli estremi per un reato. 

17. Consistendo l’oggetto del presente accordo esclusivamente nella concessione in uso di un posto auto/moto 

e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo parcheggiato, non vi è alcun obbligo di sorveglianza e 

custodia del veicolo e non si risponde quindi per danni cagionati da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni. 

18. Per danni che fossero cagionati, invece, dallo stesso gestore o dal suo personale, si risponde, a termine del 

presente accordo, solo nel caso in cui il danno è stato denunciato con esibizione della tessera, prima dello 

spostamento del veicolo e prima dell’uscita dal parcheggio. 

19. Il sottoscritto con la firma del presente contratto, preso atto dell’informativa e i diritti dell’interessato 

allegati, presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti ad Autostazione di Bologna S.r.l. nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679. 

20. L’abbonato dichiara di essere a conoscenza che sia gli operatori che il personale di Autostazione di Bologna 

s.r.l. potranno effettuare controlli presso il parcheggio per la verifica del rispetto di quanto stabilito dal 

regolamento e dal presente contratto e che, nel caso venissero riscontrate irregolarità, l’abbonamento 

sottoscritto verrà annullato. 

 

Luogo _________________________________ Data ______________________ 

Firma ____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente ed 

espressamente, dopo attenta lettura e approvazione, le seguenti clausole del presente accordo : 

1. Oggetto del contratto 

3. Corrispettivo da pagare 

4. Disdetta 

5. Diritto di ritenzione sull’autoveicolo parcheggiato 

7. Obbligo di osservare il Regolamento 

16. Eventuali reclami 

17. Nessun obbligo di sorveglianza e custodia 

18. Denuncia per danni causati dalla società 

20. Dichiarazioni abbonato 

Luogo _________________________________ Data ______________________ 

Firma ____________________________ 
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ALLEGATO AL CONTRATTO DI ABBONAMENTO GARAGE 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: clienti. 

Autostazione di Bologna Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede 

la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 

connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi 

contrattuali o pre-contrattuali: 

 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse 

del titolare: 

il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza 

all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o 

di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del 

diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, 

dalle seguenti categorie di addetti: 
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Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto 

ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente 

nominati: 

 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Autostazione di Bologna Srl (Piazza XX 

settembre, 6 , 40121 Bologna (BO); e-mail: infoautostazionebo.it; telefono: 051.4214197; P.Iva: 00313590374) 

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

Avv. Corinna Cappelli (Via Guido Monaco n. 29 , 50144 Firenze (FI); e-mail: 

corinna.cappelli@firenze.pecavvocati.it; telefono: 055/4630348). 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare  la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 

l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 
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e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 


