PARCHEGGIO TRIUMVIRATO
CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) Oggetto del contratto è il deposito dell'autovettura presso i locali di parcheggio della Società Garage
Triumvirato, per il periodo di tempo concordato, il trasporto (di persone e bagagli) per e dall'aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna, verso il corrispettivo del prezzo stabilito. Ulteriori servizi aggiuntivi
potranno essere concordati con il cliente;
2) Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente, al momento della consegna del
veicolo al garage. Il veicolo verrà riconsegnato solo previa presentazione della relativa ricevuta;
3) Le chiavi della vettura dovranno essere consegnate al personale addetto affinchè provveda alla
sistemazione della vettura medesima nelle apposite aree;
4) Il deposito avverrà, a scelta del cliente e secondo la disponibilità di posti, in aree scoperte o coperte.
Nell'ipotesi in cui il cliente abbia scelto il parcheggio coperto, la vettura potrà, comunque, essere
spostata all'esterno temporaneamente, per un periodo di tempo limitato e a soli fini di movimentazione
dei mezzi o altre esigenze logistiche, o presso i locali del Garage Triumvirato siti in Bologna alla Via
della Salute. In ogni caso, sempre per esigenze logistiche, le vetture in deposito potranno essere
custodite presso i locali del garage Triumvirato, sito in Bologna alla Via della Salute, ed ivi
consegnate;
5) Garage Triumvirato Srl risponde esclusivamente del furto totale dell'autovettura e nei limiti del suo
valore commerciale, ovvero del furto parziale o totale di accessori che siano elementi essenziali
dell'autovettura. Sono esclusi dalla garanzia tutti gli oggetti che non abbiano alcun legame funzionale
con la vettura;
6) E' fatto divieto all'utente di lasciare all'interno della vettura sostanze infiammabili e/o nocive, animali o
altri oggetti che, in qualche modo possano costituire “invito al furto”;
7) In ipotesi di danni alle vetture il Garage Triumvirato risponde solo dei danni causati dai propri
dipendenti durante lo spostamento delle vetture; non è invece responsabile dei danni causati dai clienti
o da terzi, né dei danni e/o guasti di natura meccanica che siano dipendenti da omessa manutenzione,
vetustà della vettura ovvero caso fortuito o forza maggiore;
8) In ogni caso, ogni contestazione deve essere proposta prima dell'uscita del mezzo dai locali del Garage
Triumvirato;
9) Le condizioni di cui sopra, nonché quella di cui al punto 10), si intendono accettate anche ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. cc.
10) Foro competente per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del
contratto è quello di Bologna.
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