
1. Il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
Cooperativa Sociale, mettono 
senza alcun altro obbligo a carico del Comune di 
Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
svolgono un’attività di sorveglianza.

2. Il Cliente, manovrando egli stesso il veicolo all’interno del Parcheggio, ha facoltà di parcheggiarlo negli spazi che risultino liberi

3. L'introduzione del veicolo nel Parcheggio
e/o ulteriore pattuizione non avrà efficacia se non risultante da atto emesso dal Comune di 

4. All’interno del Parcheggio, 
della Strada, a seguire il senso di circolazione indicato e rispettare la segnaletica verticale
segnati in modo tale da non causare intralcio o difficoltà. 

5. Il Cliente consente, in ogni caso
possano far rimuovere il veicolo parcheggiato, ai fini di sicurezza o di viabilità
marcia, o in qualsiasi altro spazio non riservato alla sosta dei veicoli

6. È fatto espresso divieto di: 
I. parcheggiare veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non super

con portata a pieno carico non superiore a 3,5 t
II. parcheggiare veicoli a due ruote;

III. effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi opera
IV. dormire all'interno dell'auto, o in ogni modo soggiornarvi;
V. parcheggiare veicoli con perdite dai

VI. parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare;
VII. sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, o comunque al di fuori

VIII. tenere sostanze infiammabili, o esplosive, o comunque pericolose, nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti conte

7. È previsto divieto di sosta con rimozione forzata all'interno dell'area di parcheggio n
all'ingresso ed all'interno del parcheggio.

8. Il Cliente deve aver cura di chiudere il veicolo e trattenerne le chiavi. L’orario di apertura del Parcheggi

9. Con l'ingresso nel Parcheggio si intendono accettate le tariffe di cui alle tabelle esposte nel Parcheggio. Il paga
presso le casse automatiche, prima della liberazione del posto auto occupato o, in alternativa, a mezzo carte bancarie 

10. Nessun onere sarà posto a carico del Cliente nel caso in cui il medesim
Parcheggio entro 30 (trenta) minuti.

11. L'accertamento dei pagamenti, gli ingressi, le uscite e le relative convalide ed attività contabili sono es
Cliente non sia in grado di presentare il ticket, oppure una tessera, validi per l’uscita, verrà applicato una tariffa forfet
prevista, ossia € 100,00 (Euro cento/00) , salvo accertamento di un maggiore tempo di sosta da parte del personale del conces
Industriale Stradale S.r.l. / I

12. L'utente riconosce altresì che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ingresso nel Parcheggio, il Comune di Rapallo ed il co
Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale,
fermi restando gli obblighi di pagamento 

13. Sono esenti dal pagamento i veicoli delle Forze dell’Ordine
contratto di concessione.  

14. Il Cliente prende atto che, in considerazione dell
Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. 
danni che lo stesso dovesse subire
Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
per eventuali danni patrimoniali occorsi al Cliente nell’utilizzo del Parcheggio. In ogni caso, il 
Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale

15. Il Cliente assicurato per conto proprio contro i rischi di furto e/o incendio e/o danneggiamento del veicolo si impegna, anche
verificatosi nel Parcheggio, 
a pagamento ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / 

16. Il Cliente garantisce la sicurezza
Parcheggio. Il Cliente che provochi danni alle attrezzature del parcheggio è tenuto ad avvertire la direzione o il Coma
di danni al veicolo provocati da altri mezzi all'interno del Parcheggio, ove non risulti possibile risalire all'autore del danno, viene es
concessionario dei servizi di sosta a pagamento, S.I.S. Segnaletica Industriale

17. Se per eventi straordinari e non imputabili al 
Sociale, dovesse venir meno l'agibilità del Parcheggio, nessun rimborso sarà corrisposto al Cliente.

18. Presso il Parcheggio, è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale
tempo reale, ma vengono esclusivamente registrate per le finalità sud
D.Lgs. 196/2003, del Provve
Regulation); le riprese vengono cancellate automaticamente entro e non oltre 24 ore dalla registrazione; le i
incaricato dalla Società, dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché, nell’eventualit

19. Ogni comunicazione al Comune di 
inoltrata in forma scritta. Il 
prenderanno in considerazione comunicazioni 

20. Il Cliente del parcheggio accetta 
all’esecuzione del Regolamento,

 

PARCHEGGIO 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO

ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
mettono a disposizione dell’utilizzatore del Parcheggio (di seguito,

senza alcun altro obbligo a carico del Comune di Rapallo e/o del concessionario dei servizi di sosta a pagamento 
ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento

attività di sorveglianza. 

manovrando egli stesso il veicolo all’interno del Parcheggio, ha facoltà di parcheggiarlo negli spazi che risultino liberi

L'introduzione del veicolo nel Parcheggio, attraverso la sbarra d
e/o ulteriore pattuizione non avrà efficacia se non risultante da atto emesso dal Comune di 

 il Cliente deve procedere ad una velocità non superiore al passo d’uomo e comunque mai superiore ai limiti segnati, in generale
della Strada, a seguire il senso di circolazione indicato e rispettare la segnaletica verticale
segnati in modo tale da non causare intralcio o difficoltà.  

in ogni caso, che il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pag
possano far rimuovere il veicolo parcheggiato, ai fini di sicurezza o di viabilità

o in qualsiasi altro spazio non riservato alla sosta dei veicoli

 
veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non super

con portata a pieno carico non superiore a 3,5 t; 
parcheggiare veicoli a due ruote; 
effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi opera
dormire all'interno dell'auto, o in ogni modo soggiornarvi;
parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;
parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare;
sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, o comunque al di fuori
tenere sostanze infiammabili, o esplosive, o comunque pericolose, nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti conte

È previsto divieto di sosta con rimozione forzata all'interno dell'area di parcheggio n
all'ingresso ed all'interno del parcheggio. 

Il Cliente deve aver cura di chiudere il veicolo e trattenerne le chiavi. L’orario di apertura del Parcheggi

Parcheggio si intendono accettate le tariffe di cui alle tabelle esposte nel Parcheggio. Il paga
presso le casse automatiche, prima della liberazione del posto auto occupato o, in alternativa, a mezzo carte bancarie 

Nessun onere sarà posto a carico del Cliente nel caso in cui il medesim
Parcheggio entro 30 (trenta) minuti. 

L'accertamento dei pagamenti, gli ingressi, le uscite e le relative convalide ed attività contabili sono es
Cliente non sia in grado di presentare il ticket, oppure una tessera, validi per l’uscita, verrà applicato una tariffa forfet

€ 100,00 (Euro cento/00) , salvo accertamento di un maggiore tempo di sosta da parte del personale del conces
Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale. 

utente riconosce altresì che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ingresso nel Parcheggio, il Comune di Rapallo ed il co
Isola Cooperativa Sociale, si riservano la facoltà di rimuovere il veicolo e comunicarne al Cliente la destinazione, declinando sin d’ora ogni responsab

fermi restando gli obblighi di pagamento della tariffa di sosta dovuta dal Cliente fino

Sono esenti dal pagamento i veicoli delle Forze dell’Ordine, o di Servizio
 

Il Cliente prende atto che, in considerazione dell'oggetto del rapporto
Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale

che lo stesso dovesse subire (incluse dotazioni o pertinenze), né rispond
ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento

per eventuali danni patrimoniali occorsi al Cliente nell’utilizzo del Parcheggio. In ogni caso, il 
Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale non prenderanno in considerazione richieste che non siano state formulate prima dell’uscita del veicolo dal Parcheggio.

l Cliente assicurato per conto proprio contro i rischi di furto e/o incendio e/o danneggiamento del veicolo si impegna, anche
 la propria compagnia di assicurazione e/o te

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale. I
di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / 

Il Cliente garantisce la sicurezza ed il corretto funzionamento del veicolo introdotto nel Parcheggio ed è responsabile per qualsiasi danno ar
. Il Cliente che provochi danni alle attrezzature del parcheggio è tenuto ad avvertire la direzione o il Coma

eicolo provocati da altri mezzi all'interno del Parcheggio, ove non risulti possibile risalire all'autore del danno, viene es
concessionario dei servizi di sosta a pagamento, S.I.S. Segnaletica Industriale

Se per eventi straordinari e non imputabili al Comune di Rapallo ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. /
nir meno l'agibilità del Parcheggio, nessun rimborso sarà corrisposto al Cliente.

è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale
tempo reale, ma vengono esclusivamente registrate per le finalità sud

del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (Ge
Regulation); le riprese vengono cancellate automaticamente entro e non oltre 24 ore dalla registrazione; le i
incaricato dalla Società, dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché, nell’eventualit

Comune di Rapallo ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento
in forma scritta. Il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Coo

prenderanno in considerazione comunicazioni indirizzate al personale dipendente, il quale non è legittimato a

Il Cliente del parcheggio accetta il presente Regolamento e tutte le clausole in 
Regolamento, o comunque derivante dall’utilizzo del Parcheggio

 

PARCHEGGIO PIAZZA IV NOVEMBRE

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO

OGGETTO 
ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, l’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito "ATI") tra 

a disposizione dell’utilizzatore del Parcheggio (di seguito,"Cliente") un’area all’interno del Parcheggio affi
e/o del concessionario dei servizi di sosta a pagamento 

ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

manovrando egli stesso il veicolo all’interno del Parcheggio, ha facoltà di parcheggiarlo negli spazi che risultino liberi

attraverso la sbarra d’ingresso, sottopone il Cliente e il veicolo alle clausole qui contenute e ne presuppone l'integrale accettazione; ogni diversa 
e/o ulteriore pattuizione non avrà efficacia se non risultante da atto emesso dal Comune di Rapallo.  

UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
nte deve procedere ad una velocità non superiore al passo d’uomo e comunque mai superiore ai limiti segnati, in generale

della Strada, a seguire il senso di circolazione indicato e rispettare la segnaletica verticale e orizzontale ed a parcheggiare diligentemente il veicolo in uno dei posti auto appositamente 

ed il concessionario dei servizi di sosta a pag
possano far rimuovere il veicolo parcheggiato, ai fini di sicurezza o di viabilità, nel caso di mancato rispetto della segnaletica orizzontale o verticale e nel caso di

o in qualsiasi altro spazio non riservato alla sosta dei veicoli. Le relative spese di rimozione saranno poste a carico del Cliente, secondo le tariffe prefettizie in vigore.

veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non super

effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi opera
dormire all'interno dell'auto, o in ogni modo soggiornarvi; 

serbatoi, o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;
parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare; 
sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, o comunque al di fuori
tenere sostanze infiammabili, o esplosive, o comunque pericolose, nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti conte

È previsto divieto di sosta con rimozione forzata all'interno dell'area di parcheggio nei giorni e negli orari di svolgimento del mercato settimanale, secondo apposita segnaletica installata 

Il Cliente deve aver cura di chiudere il veicolo e trattenerne le chiavi. L’orario di apertura del Parcheggi

TARIFFE E PAGAMENTI
Parcheggio si intendono accettate le tariffe di cui alle tabelle esposte nel Parcheggio. Il paga

presso le casse automatiche, prima della liberazione del posto auto occupato o, in alternativa, a mezzo carte bancarie 

Nessun onere sarà posto a carico del Cliente nel caso in cui il medesimo, dopo aver fatto ingresso nel Parcheggio e preso visione del Regolamento, ritenendo di non aderirvi, esca dal 

L'accertamento dei pagamenti, gli ingressi, le uscite e le relative convalide ed attività contabili sono es
Cliente non sia in grado di presentare il ticket, oppure una tessera, validi per l’uscita, verrà applicato una tariffa forfet

€ 100,00 (Euro cento/00) , salvo accertamento di un maggiore tempo di sosta da parte del personale del conces

utente riconosce altresì che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ingresso nel Parcheggio, il Comune di Rapallo ed il co
si riservano la facoltà di rimuovere il veicolo e comunicarne al Cliente la destinazione, declinando sin d’ora ogni responsab

della tariffa di sosta dovuta dal Cliente fino alla effettiva rimozione.

ESENZIONI 
o di Servizio, ed i mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale debitamente accreditati

RESPONSABILITÀ 
oggetto del rapporto, come descritto all’Articolo 1, il Comune di 
perativa Sociale, non hanno alcuna responsabilità in caso di furto (o tentato furto) del veicolo

(incluse dotazioni o pertinenze), né rispondono in alcun modo in caso di furto (o te
ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

per eventuali danni patrimoniali occorsi al Cliente nell’utilizzo del Parcheggio. In ogni caso, il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica 
eranno in considerazione richieste che non siano state formulate prima dell’uscita del veicolo dal Parcheggio.

l Cliente assicurato per conto proprio contro i rischi di furto e/o incendio e/o danneggiamento del veicolo si impegna, anche
la propria compagnia di assicurazione e/o terzi, non avanzino pretese in surrogazione nei confronti del Comune di 

/ Isola Cooperativa Sociale. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare il 
di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale da qualsiasi pretesa personale, della propria compagnia di assicurazione e/o di terzi. 

del veicolo introdotto nel Parcheggio ed è responsabile per qualsiasi danno ar
. Il Cliente che provochi danni alle attrezzature del parcheggio è tenuto ad avvertire la direzione o il Coma

eicolo provocati da altri mezzi all'interno del Parcheggio, ove non risulti possibile risalire all'autore del danno, viene es
concessionario dei servizi di sosta a pagamento, S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale

Comune di Rapallo ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. /
nir meno l'agibilità del Parcheggio, nessun rimborso sarà corrisposto al Cliente. 

VIDEORIPRESA 
è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale

tempo reale, ma vengono esclusivamente registrate per le finalità suddette, e conservate a cura di S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S
dimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (Ge

Regulation); le riprese vengono cancellate automaticamente entro e non oltre 24 ore dalla registrazione; le i
incaricato dalla Società, dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché, nell’eventualit

COMUNICAZIONI
ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI

Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Coo
indirizzate al personale dipendente, il quale non è legittimato a

FORO COMPETENTE 
e tutte le clausole in esso contenute, che si danno per lette e confermate. Qualsiasi controversia rela

o comunque derivante dall’utilizzo del Parcheggio, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

 

PIAZZA IV NOVEMBRE - RAPALLO 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO

, l’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito "ATI") tra 
) un’area all’interno del Parcheggio affinché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, 

e/o del concessionario dei servizi di sosta a pagamento ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale,

manovrando egli stesso il veicolo all’interno del Parcheggio, ha facoltà di parcheggiarlo negli spazi che risultino liberi, fra quelli messi a disposizione.

il veicolo alle clausole qui contenute e ne presuppone l'integrale accettazione; ogni diversa 

UTILIZZO DEL PARCHEGGIO 
nte deve procedere ad una velocità non superiore al passo d’uomo e comunque mai superiore ai limiti segnati, in generale

zontale ed a parcheggiare diligentemente il veicolo in uno dei posti auto appositamente 

ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
ato rispetto della segnaletica orizzontale o verticale e nel caso di

Le relative spese di rimozione saranno poste a carico del Cliente, secondo le tariffe prefettizie in vigore.

veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non super

effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo;

serbatoi, o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio; 

sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, o comunque al di fuori dei posti auto; 
tenere sostanze infiammabili, o esplosive, o comunque pericolose, nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti contenuti nel serbatoio fisso. 

ei giorni e negli orari di svolgimento del mercato settimanale, secondo apposita segnaletica installata 

Il Cliente deve aver cura di chiudere il veicolo e trattenerne le chiavi. L’orario di apertura del Parcheggio è reso noto mediante insegna esposta all’ingresso.

TARIFFE E PAGAMENTI 
Parcheggio si intendono accettate le tariffe di cui alle tabelle esposte nel Parcheggio. Il pagamento dell'importo dovuto per l'

presso le casse automatiche, prima della liberazione del posto auto occupato o, in alternativa, a mezzo carte bancarie presso la colonna di uscita

o, dopo aver fatto ingresso nel Parcheggio e preso visione del Regolamento, ritenendo di non aderirvi, esca dal 

L'accertamento dei pagamenti, gli ingressi, le uscite e le relative convalide ed attività contabili sono eseguite in automatico, a mezzo di strumentazione elettronica computerizzata. Nel caso il 
Cliente non sia in grado di presentare il ticket, oppure una tessera, validi per l’uscita, verrà applicato una tariffa forfettaria pari a circa quattro volte l'importo 

€ 100,00 (Euro cento/00) , salvo accertamento di un maggiore tempo di sosta da parte del personale del concessionario dei servizi di sosta a pagamento ATI S.I.S. Segnaletica 

utente riconosce altresì che, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ingresso nel Parcheggio, il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
si riservano la facoltà di rimuovere il veicolo e comunicarne al Cliente la destinazione, declinando sin d’ora ogni responsab

alla effettiva rimozione. 

i mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale debitamente accreditati

SPONSABILITÀ  
come descritto all’Articolo 1, il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento

non hanno alcuna responsabilità in caso di furto (o tentato furto) del veicolo
in alcun modo in caso di furto (o tentato furto) di oggetti che si trovano all’interno del veicolo. Il 

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale,
Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica 

eranno in considerazione richieste che non siano state formulate prima dell’uscita del veicolo dal Parcheggio.

l Cliente assicurato per conto proprio contro i rischi di furto e/o incendio e/o danneggiamento del veicolo si impegna, anche ai sensi dell’art.
non avanzino pretese in surrogazione nei confronti del Comune di 

l Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare il 
da qualsiasi pretesa personale, della propria compagnia di assicurazione e/o di terzi. 

del veicolo introdotto nel Parcheggio ed è responsabile per qualsiasi danno ar
. Il Cliente che provochi danni alle attrezzature del parcheggio è tenuto ad avvertire la direzione o il Comando dei Vigili Urbani, 

eicolo provocati da altri mezzi all'interno del Parcheggio, ove non risulti possibile risalire all'autore del danno, viene esclusa la responsabilità del 
Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale  

Comune di Rapallo ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. /

 
è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale

I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., anche tramite propri incaricati, nel rispetto del 
dimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (Ge

Regulation); le riprese vengono cancellate automaticamente entro e non oltre 24 ore dalla registrazione; le immagini sono visionabili solo dal personale addetto alla gestione del Parcheggio
incaricato dalla Società, dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché, nell’eventualità, dalle Forze dell’Ordine e dall’Autorità Giudiz

COMUNICAZIONI 
, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Coo
indirizzate al personale dipendente, il quale non è legittimato a convenire modifiche, o a fare concessioni sull’applicazione del Regolamento.

FORO COMPETENTE  
contenute, che si danno per lette e confermate. Qualsiasi controversia rela

sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova

 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO 

, l’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito "ATI") tra S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
nché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, 

.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale.
/ Isola Cooperativa Sociale, non offrono alcun servizio di custodia

fra quelli messi a disposizione. 

il veicolo alle clausole qui contenute e ne presuppone l'integrale accettazione; ogni diversa 

nte deve procedere ad una velocità non superiore al passo d’uomo e comunque mai superiore ai limiti segnati, in generale, è tenuto al rispetto del Codice 
zontale ed a parcheggiare diligentemente il veicolo in uno dei posti auto appositamente 

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale,
ato rispetto della segnaletica orizzontale o verticale e nel caso di sosta lungo le corsie di 

Le relative spese di rimozione saranno poste a carico del Cliente, secondo le tariffe prefettizie in vigore. 

veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non superiori a nove, compreso quello del conducente, 

zione di manutenzione del veicolo; 

nuti nel serbatoio fisso.  

ei giorni e negli orari di svolgimento del mercato settimanale, secondo apposita segnaletica installata 

o è reso noto mediante insegna esposta all’ingresso. 

mento dell'importo dovuto per l'occupazione del posto auto dovrà avv
colonna di uscita, servendosi del POS installato. 

o, dopo aver fatto ingresso nel Parcheggio e preso visione del Regolamento, ritenendo di non aderirvi, esca dal 

eguite in automatico, a mezzo di strumentazione elettronica computerizzata. Nel caso il 
taria pari a circa quattro volte l'importo della tariffa standard

sionario dei servizi di sosta a pagamento ATI S.I.S. Segnaletica 

ncessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica 
si riservano la facoltà di rimuovere il veicolo e comunicarne al Cliente la destinazione, declinando sin d’ora ogni responsabilità in merito, 

i mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale debitamente accreditati, secondo le condizioni previste dal 

ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento
non hanno alcuna responsabilità in caso di furto (o tentato furto) del veicolo, né hanno responsabilità in relazione a

ntato furto) di oggetti che si trovano all’interno del veicolo. Il 
/ Isola Cooperativa Sociale, inoltre, non assumono responsabilità

Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica 
eranno in considerazione richieste che non siano state formulate prima dell’uscita del veicolo dal Parcheggio. 

ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare in modo che, in caso di sinistro 
non avanzino pretese in surrogazione nei confronti del Comune di Rapallo e del concessionario dei servizi di sosta 

l Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi 
da qualsiasi pretesa personale, della propria compagnia di assicurazione e/o di terzi.  

del veicolo introdotto nel Parcheggio ed è responsabile per qualsiasi danno arrecato dal medesimo a terzi ed alla proprietà del 
 onde consentire l’accertamento dei fatti. Nel caso 

clusa la responsabilità del Comune di Rapallo e del 

Comune di Rapallo ed al concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa 

è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale. Le riprese non sono soggette a controllo in 
.r.l., anche tramite propri incaricati, nel rispetto del 

dimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 
mmagini sono visionabili solo dal personale addetto alla gestione del Parcheggio

à, dalle Forze dell’Ordine e dall’Autorità Giudiziaria. 

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale, 
Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. / Isola Cooperativa Sociale,

o a fare concessioni sull’applicazione del Regolamento.

contenute, che si danno per lette e confermate. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od 
Genova. 
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secondo le condizioni previste dal 

ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento, ATI S.I.S. 
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Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi di sosta a pagamento S.I.S. Segnaletica 
 

in caso di sinistro 
l concessionario dei servizi di sosta 

Comune di Rapallo ed il concessionario dei servizi 
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