PARCHEGGIO DEGLI ARCHI
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO A PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA AUTO ELETTRICHE
1. SERVIZIO
M&P mette a disposizione dei Clienti a pagamento all’interno del parcheggio l’allaccio alla rete elettrica tramite colonnina Wall box
7.4KW / Wall box 22KW per effettuare la ricarica di auto elettriche.
Il CLIENTE per usufruire del servizio dovrà recarsi presso la Control ROOM, munito di libretto di circolazione e documento d’identità,
per sottoscrivere il contratto. L’operatore incaricato da M&P attiverà la stazione di ricarica dal proprio personal computer.
2. ORARIO
Il servizio viene messo a disposizione degli utenti del parcheggio tutti i giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.30, oltre tale limite
l’operatore incaricato disattiverà l’erogazione di corrente dalla stazione di ricarica.
Per ritirare l’auto dopo le ore 20.30 il CLIENTE dovrà chiamare il servizio di vigilanza e sostenere il costo di Euro 25,00 per tale
servizio, l’importo dovrà essere pagato esclusivamente in contanti.
Il CLIENTE prende atto ed accetta che trattasi di “servizio a rotazione” e che pertanto, se le stazioni di ricarica sono occupate, sarà
necessaria un’attesa.
3. ESONERO RESPONSABILITA’
È onere del CLIENTE provvedere al collegamento del proprio veicolo con cavi idonei. Il CLIENTE allaccerà il proprio cavo di
alimentazione alla colonnina e poi alla propria autovettura. Al termine della ricarica staccherà il proprio cavo di alimentazione dalla
colonnina e infine dall’autovettura.
M&P declina ogni responsabilità per l’uso improprio della colonnina da parte del CLIENTE che è e resta responsabile dei danni da
lui causati agli impianti, al personale del parcheggio, al proprio veicolo e/o a terzi.
4. MODALITA’ DI UTILIZZO
L’utilizzo delle stazioni di ricarica e dello stallo è consentito al CLIENTE per la propria auto esclusivamente per il tempo strettamente
necessario al completamento della ricarica.
Il servizio fornito da M&P termina al completamento della ricarica e da quel momento il CLIENTE dovrà liberare la postazione di
ricarica e lo stallo entro i successivi 30 minuti al fine di consentire ad altri la fruizione del servizio.
Nel caso l’auto rimanga in sosta oltre detto termine, il cliente dovrà corrispondere un corrispettivo aggiuntivo per tale occupazione.
Il corrispettivo di occupazione verrà quantificando moltiplicando 0,50 euro (iva inclusa) per il numero di ore o frazione di ora di
occupazione.
Il CLIENTE prende atto e accetta che la M&P, a suo insindacabile giudizio, potrà in futuro inibire, per uso improprio, al CLIENTE
l’utilizzo delle postazioni di ricarica, in particolar modo per consentire a tutti la fruizione del servizio.
4. CORRISPETTIVO
Il CLIENTE verserà un corrispettivo per il servizio e le attrezzature messe a disposizione calcolato pari a 0,30 euro , iva inclusa, per
ogni KW di ricarica erogato. Attenzione: il numero dei kw erogati sarà arrotondato aritmeticamente all’unità intera. Esempio 16,45=
16,00 kw--- 16,67= 17,00 kw.
Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento di quanto indicato dall’Operatore di M&P, tramite la cassa automatica del parcheggio
(che accetta monete, banconote fino ad euro 20,00, bancomat e carta di credito). L’importo dovrà comprendere sia il servizio di
ricarica che l’eventuale occupazione dello stallo oltre il periodo di ricarica.
La cassa automatica rilascerà un biglietto valido per l’uscita dal parcheggio.
5. PRIVACY
Il CLIENTE ha ricevuto l’informativa prevista dall’art. 12 Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) e prende atto che l’acquisizione
ed il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla
prestazione del servizio, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge nel rispetto della vigente normativa e degli
obblighi di riservatezza in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR).
6. FORO COMPETENTE
Ogni controversia tra le parti derivante da, o connessa con l’interpretazione, la validità, l’esecuzione o la risoluzione del contratto e
del presente regolamento, sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Ancona.

ANCONA, li 31 Ottobre 2021

