CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PARCHEGGIO

Le presenti condizioni generali di contratto di parcheggio tra Utente e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (di
seguito “Trieste Airport”) hanno lo scopo di regolamentare la permanenza delle vetture degli utenti all’interno
dei parcheggi a pagamento del Trieste Airport ed i processi di prenotazione della sosta on-line mediante il sito
www.triesteairport.it.. In particolare, a seguito della marcatura dell’apposita casella di accettazione presente
sul sito web “triesteairport.it”, nella pagina relativa alla prenotazione/acquisto sosta autovetture, l'Utente
stipula con Trieste Airport un contratto per la locazione temporanea di un posto auto all'interno del parcheggio
specificamente selezionato ed accetta espressamente le Condizioni Generali di Contratto di seguito riportate
che regolano il proprio acquisto della sosta e le condizioni della medesima.
1) Non sono previsti il deposito, la custodia, la consegna o l’affidamento del veicolo o obblighi di sorveglianza
da parte di Trieste Airport.
2) L’Utente non avrà diritto ad ottenere uno specifico stallo-auto riservato in via continuativa per il proprio
veicolo all’interno del Parcheggio, non potendo scegliere uno specifico stallo auto in fase di
prenotazione/acquisto essendo libera la rotazione dei parcheggi. L’acquisto/prenotazione è individuale e non
trasferibile o cedibile a terzi, pena il mancato riconoscimento delle condizioni e del prezzo pattuito per la sosta.
3) L'Utente che, in parte o per intero, non usufruisce della sosta prenotata/acquistata non avrà diritto al
rimborso di quanto corrisposto per quanto non effettivamente fruito. Il mancato pagamento del corrispettivo
relativo all’eventuale periodo di sosta effettivo che dovesse eccedere il periodo riportato nella prenotazione
effettuata determinerà l’impossibilità di uscire automatica dal parcheggio: in tal caso l’utente dovrà recarsi
presso l’Ufficio Cassa, con la copia della prenotazione, per l’integrazione e pagamento dell’eventuale differenza
tra la sosta effettiva e quella prenotata/pagata, per poi ricevere il biglietto che permetterà l’uscita della vettura
dal parcheggio.
4) Il presente contratto decorre dalla data di acquisto/prenotazione tramite il sito web, certificata dalla mail
ricevuta da park@triesteairport.it, con conferma di prenotazione, ed avrà durata sino al momento di uscita del
veicolo dal parcheggio. Il mancato pagamento o il mancato buon fine del pagamento, anche parziale, di quanto
dovuto a Trieste Airport comporta la disattivazione e annullamento immediato della prenotazione.
5) La procedura di prenotazione/acquisto della sosta prevede il pagamento anticipato dell’importo indicato sul
sito, corrispondente alla tariffa vigente al momento dell'acquisto e calcolata sulla data e orario di entrata ed
uscita dal parcheggio e tenuto conto di eventuali applicazioni di sconti e/o promozioni. L'Utente prende atto
ed accetta che gli sconti applicati per i parcheggi sono variabili in base alle scelte commerciali di Trieste Airport
e sono soggetti a limiti di disponibilità.
6) Il mancato pagamento o il mancato buon fine del pagamento, anche parziale, di quanto dovuto a Trieste
Airport comporta la disattivazione immediata della prenotazione. Qualora l’Utente non dovesse provvedere
all’integrale pagamento di quanto dovuto come risultante dalla conferma di prenotazione/acquisto prima della
data di inizio della sosta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto (ex art 1456, c.c.) senza che l’Utente
abbia diritto al rimborso o alla restituzione di quanto eventualmente pagato.
7) Trieste Airport non è responsabile per danni diretti e/o indiretti arrecati da terzi al veicolo dell’Utente a
seguito di danneggiamenti di qualsiasi genere (sia per effetto di urti di altri veicoli che per qualsiasi altro
motivo), atti vandalici, furti consumati o tentati, eventi atmosferici (grandine, fulmini o altro) o sismici o eventi
naturali in genere, ivi compresi gli accessori (autoradio, ruote, ecc.), bagagli, valori ed altri oggetti lasciati nel
veicolo.

8) L’Utente sarà l’unico responsabile per i danni diretti e/o indiretti eventualmente procurati dal veicolo e/o
dall’Utente stesso alle strutture di Trieste Airport e/o del Gestore aeroportuale e/o ai passeggeri e/o ai terzi
presenti a qualunque titolo in Aeroporto. L’Utente sarà tenuto ad avvertire immediatamente Trieste Airport di
tali accadimenti.
9) È fatto divieto di lasciare il ticket del Parcheggio all’interno del veicolo e Trieste Airport non risponde in caso
di sottrazione/smarrimento dello stesso.
10) L’Utente che, in fase di acquisto/prenotazione della sosta, abbia indicato il numero di targa del veicolo dovrà
avere estrema cura di mantenere sempre pulite e visibili le targhe del veicolo in modo da consentire l’agevole
lettura delle stesse ai varchi carrai del Parcheggio; in difetto, i sistemi di accesso potrebbero non leggere
correttamente la targa e di conseguenza non riconoscere l'acquisto o la prenotazione effettuata. In tale
evenienza sarà necessario avvicinare al lettore dati, presente sulla colonnina di accesso al parcheggio, il codice
QR riportato sulla conferma di prenotazione ricevuta via mail a seguito della avvenuta prenotazione.
11) L'Utente può cancellare in ogni momento la prenotazione ed in particolare la cancellazione:
 è gratuita se effettuata con un anticipo di 7 giorni dalla data/orario di entrata al park indicata in
prenotazione;
 laddove effettuata nel periodo compreso tra 7 giorni e 24H dalla data/orario di ingresso indicata
in prenotazione comporterà un addebito pari al 50% del valore della sosta indicata in
prenotazione;
 laddove effettuata entro le 24H antecedenti alla data/orario di ingresso indicata in prenotazione
comporterà un addebito totale valore della sosta indicata in prenotazione.
L’eventuale rimborso del parcheggio sarà eseguito nei giorni successivi alla richiesta di cancellazione
attraverso il sistema di pagamento adottato dalla Società ed utilizzato in fase di acquisto. Sono da escludere
rimborsi direttamente effettuati da personale preposto alla gestione parcheggi.
12) Viene fatto divieto all’Utente di arrecare ostacolo alla circolazione ed al parcheggio degli altri veicoli e/o di
sostare o fermare il veicolo al di fuori degli stalli indicati, nonché di sostare occupando più di uno stallo o di
sostare sugli stalli riservati ai disabili senza l’esposizione dell’apposito contrassegno ex DPR 384/1978 oppure
sostare all’interno del parcheggio per più di 90 giorni continuativi senza che ne venga data previa comunicazione
e giustificazione a Trieste Airport. In tali ipotesi e nei casi in cui Trieste Airport ritenesse, a proprio insindacabile
giudizio, che il veicolo dell’Utente sia di ostacolo al transito o alla sosta degli altri mezzi o di pericolo per la
sicurezza degli Utenti o delle infrastrutture, si potrà procedere alla rimozione dei veicoli irregolarmente
parcheggiati addebitando le relative spese all’Utente. In ogni caso Trieste Airport avrà facoltà di rimuovere il
veicolo dell’Utente nei casi di necessità per interventi urgenti o per ragioni di servizio o di sicurezza.
13) E’ fatto inoltre divieto all’Utente di:
● fumare nei punti dove indicato da apposita segnaletica o accendere fuochi nel parcheggio;
● ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
● tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose nel veicolo, fatta eccezione per il carburante
contenuto nel serbatoio fisso;
● effettuare qualsiasi travaso di carburante all’interno del parcheggio;
● abbandonare rifiuti e/o scaricare sul pavimento acqua, olii o quant’altro possa imbrattare, sporcare o
inquinare;
● eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e/o pulizia del veicolo all’interno del parcheggio;
● far accedere al parcheggio mezzi che presentino perdita di liquidi (carburante, olii etc.);
● lasciare animali nei veicoli in sosta all’interno del parcheggio;
● tenere il motore del veicolo acceso oltre il tempo strettamente necessario per la manovra.

Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui sopra comporterà l’addebito a carico dell’Utente di una penale
di € 100, salvo il risarcimento del maggior danno subito da Trieste Airport o da terzi. L’Utente dovrà inoltre
osservare le disposizioni per la sosta/fermata dei mezzi a GPL all’interno del parcheggio e, in ogni caso,
procedere con il veicolo all’interno del parcheggio ad una velocità tale da non creare pericolo e comunque mai
superiore al limite segnalato e, in assenza di segnale, non superare il limite di 10 km/h.
14) L’Utente è obbligato, altresì, a rispettare il Regolamento del parcheggio come pubblicato da Trieste Airport
e consultabile presso la Cassa Parcheggi del Trieste Airport ed esposto all’ingresso del parcheggio.
15) Se, per eventi straordinari, dovesse venir meno la funzionalità del Parcheggio o lo stesso fosse chiuso
successivamente alla prenotazione/acquisto, l’Utente potrà parcheggiare in altra area di sosta a pagamento
gestita da Trieste Airport all’interno del medesimo Aeroporto, nel limite della disponibilità degli stalli auto, alle
medesime condizioni di cui alla prenotazione/acquisto. Per poter usufruire di tali condizioni, l’Utente dovrà
ritirare il ticket di ingresso al parcheggio sostitutivo e, al termine della sosta, dovrà recarsi alla cassa Parcheggi
del Trieste Airport per formalizzare e ritirare il biglietto di uscita.
16) Eventuali reclami dovranno essere immediatamente denunciati al personale di servizio (presente alla cassa
parcheggi) prima di procedere allo spostamento della vettura, pena la decadenza da ogni pretesa. L’Utente
dovrà poi formalizzare il reclamo per iscritto inviandolo all’attenzione della Direzione Business “no aviation” del
Trieste Airport attraverso la mail: park@triesteairport.it.
17) Per ogni controversia inerente il presente Contratto, incluse quelle derivanti dall’interpretazione,
esecuzione, decadenza e risoluzione del medesimo, sarà competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria
Ordinaria del Foro di Gorizia.
18) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, Trieste Airport ha fornito all’Utente idonea
informativa privacy tramite il sito web www.triesteairport.it.

