
TERMINI E CONDIZIONI AIR PARKING MALPENSA 

 

Il presente documento contiene i termini e le condizioni generali applicate nel parcheggio Air Parking 

Malpensa, sito in Via Monte Bianco 5/7, 21015 Lonate Pozzolo (VA), gestito dalla Vercelli Parking srl. 

 

1. Oggetto 

Le presenti condizioni generali definiscono i termini del parcheggio. Ciascun utente accetta i seguenti termini 

e condizioni affidando in custodia il proprio automezzo. 

 

2. Deposito del mezzo 

Il deposito del mezzo concerne nella custodia per almeno 24 ore che decorrono dall’ora di entrata riportata 

sulla ricevuta consegnata all’ingresso. Il deposito termina con il ritiro del mezzo.  

Al momento dell’ingresso nel parcheggio, l’addetto rilascerà al cliente il biglietto di deposito in cui saranno 

indicati il tipo del Mezzo e il numero che verrà assegnato ad esso. Prima del ritiro del mezzo, tutti i clienti 

dovranno recarsi alla cassa ed eseguire il pagamento, del quale il cassiere rilascerà apposita ricevuta. 

Il deposito potrà avvenire su scelta del cliente, e nei limiti della disponibilità di posti, in aree coperte o 

scoperte. 

Il cliente deve parcheggiare il proprio veicolo all’interno degli appositi stalli di sosta conformemente alla 

segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio e comunque secondo le indicazioni del personale.  

Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore. Nel caso 

di occupazione per invasione di due posti auto, il cliente sarà tenuto a pagare il doppio della tariffa. Il cliente 

si dovrà attenere alle istruzioni e alle richieste del personale, in modo da consentire un sollecito disbrigo di 

qualsiasi operazione di parcheggio. 

 

3. Tariffe 

Le tariffe sono esposte al pubblico all’entrata del parcheggio e alla cassa. 

Il pagamento della tariffa va effettuato in cassa all’addetto prima di ritirare il veicolo; il tempo disponibile tra 

il pagamento della tariffa e l’uscita dal parcheggio con il veicolo è di 15 minuti.  

La permanenza nel parcheggio oltre detto limite temporale determinerà l’applicazione delle tariffe di sosta 

vigenti; in particolare, l’utente sarà tenuto a presentare nuovamente il biglietto di pagamento ed effettuare 

un nuovo pagamento secondo la tariffa applicata a partire dal momento della scadenza del precedente. 

Il mancato pagamento da parte dell’utente autorizza la società a non consentire la fuoriuscita del veicolo. 

I pagamenti potranno essere eseguiti con le seguenti modalità:  

• contanti presso la cassa;  

• bancomat tramite POS;  

 

 



4. Videosorveglianza 

Ai fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione 

di incendi, sicurezza del lavoro, il parcheggio è attivo un sistema videosorveglianza. Le registrazioni effettuate 

verranno conservate per un periodo massimo di 24 ore, salvo esigenze di ulteriore conservazione in relazione 

ad indagini della polizia giudiziaria, e saranno comunque utilizzate nel pieno rispetto dei diritti e dei limiti di 

cui al d.lgs. 196/03. 

Le immagini sono consultabili solo dal personale addetto allo svolgimento delle attività di competenza. 

 

5. Divieti 

All’interno del parcheggio è fatto divieto assoluto:  

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

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

3) sostare a lungo con il motore acceso e di suonare il clacson;  

4) di parcheggiare veicoli con perdite dal serbatoio o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al 

parcheggio;  

5) di parcheggiare senza autorizzazione veicoli sprovvisti di targa regolarmente o targa sostitutiva autorizzata;  

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

7) lasciare animali nei mezzi all’interno del parcheggio. 

 

6. Danni alle autovetture 

L’area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate con attenzione; eventuali danni 

cagionati da parte del cliente per uso improprio comporteranno l’addebito dei costi. 

La società titolare del parcheggio non può considerarsi responsabile dei danni alle autovetture se l’integrità 

delle stesse non è stata verificata all’atto del deposito ovvero di qualunque danno che sia stato segnalato al 

personale autorizzato all’atto del ritiro.  

La società scrivente è comunque assicurata.  

 

7. Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente alle presenti Condizioni e Termini sarà in via esclusiva il Foro di  

 

8. Trattamento dei dati personali 

Il cliente autorizza la società titolare del parcheggio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e successive 

modifiche al trattamento dei propri dati personali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c.  

Il cliente dichiara di aver letto, ben compreso e approvato espressamente le precedenti clausole e si impegna 

a rispettarle scrupolosamente. 

 

 

          Vercelli Parking srl 


