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CONDIZIONI GENERALI (Ed. 2020) 

 

Una volta entrato nel complesso gestito da RIMESSAGGIO CAMPER by Immobiliare Sofia S.r.l., di 

seguito denominato per brevità solo RIMESSAGGIO CAMPER, sito in Azzano San Paolo, ai civ. n. 

17/19 della Via Folzoni, e presa visione dei luoghi ove i veicoli (camper, roulotte, barche, autoveicoli, 

etc.) vengono parcheggiati nonché di altro impianto e/o dispositivo installato nel complesso, la sosta e il 

deposito del veicolo presso il parcheggio gestito da RIMESSAGGIO CAMPER, comporta la conclusione 

del contratto alle seguenti condizioni: 
 

1) Oggetto del contratto è il deposito del solo veicolo, con espressa ed assoluta esclusione di ogni 

bene, effetto personale, apparato, dispositivo etc. lasciato dal cliente o comunque presente 

all’interno del veicolo e/o di contenitori esterni allo stesso anche se chiusi e muniti di serratura (ad 

es. denaro e valori in genere, navigatori satellitari, telefoni cellulari, computer portatili, macchine 

fotografiche, portapacchi, portascii eccetera). 

Il cliente è pertanto espressamente tenuto ad asportare dal veicolo i beni sopra indicati oppure 

richiederne la custodia gratuita al RIMESSAGGIO CAMPER, fornendo preventivamente una 

dettagliata indicazione scritta dei beni, e/o degli effetti, oggetto di tale specifica custodia. 

In difetto di asportazione dei beni dal veicolo o di richiesta in specifica custodia degli stessi, il 

RIMESSAGGIO CAMPER, declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, deterioramenti 

e/o alterazioni dei beni in questione. 

Eccezion fatta per il carburante già presente nel serbatoio del veicolo, il cliente è, altresì, obbligato 

ad esportare dal veicolo stesso ogni bene, oggetto e/o materiale suscettibile di dar luogo ad 

esplosioni, incendi, inquinamenti, contaminazioni o comunque a pericoli di danni per l’incolumità 

di persone e/o cose. 

2) L’Area è riservata esclusivamente a camper, roulotte, barche e auto. 

3) La sosta dovrà essere ordinata, in modo da non intralciare la piazzola accanto. 

Si comunica altresì che è vietata l’apertura dei tendalini e il posizionamento di tavoli e sedie fuori 

dal camper. 

4) Inoltre è vietato:  

a) Lasciare accesi i frigoriferi, le stufe a gas e lasciare aperte le bombole del gas; 

b) Pernottare all’interno del proprio camper; 

c) Lavare il camper, roulotte, barche. 

5) È assolutamente vietato effettuare scarico di liquidi e soliti di qualsiasi genere in piazzola, pena 

l’allontanamento immediato dall’area. 

6) Si prega di custodire ed esibire il ticket d’ingresso e presentarlo al momento del pagamento. In caso 

di smarrimento rivolgersi immediatamente alla reception. 

7) L’uscita e l’ingresso sono regolati dagli orari di apertura della reception. 

8) All’interno dell’Area va mantenuto un atteggiamento di rispetto e decoro: è vietato stendere i panni, 

è vietato lavare gli automezzi, è vietato l’uso di fuochi liberi o di barbecue. Il mancato rispetto di 

tale norma prevede l’allontanamento immediato dall’area. 

9) Per ogni uso improprio o manovre errate o danno delle strutture verrà addebitato il costo delle 

riparazioni. Si prega inoltre di informare tempestivamente il Gestore qualora si riscontrassero 

eventuali guasti alle attrezzature o di disservizi all’interno dell’Area. 

10) È vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta che non sia stata concordata 

precedentemente con il gestore. 

11) Si declina ogni responsabilità per danni causati o subiti da persone, animali o cose anche per eventi 

atmosferici o altro all’interno dell’area. 

12) Sul nostro sito internet è possibile prenotare il parcheggio nelle seguenti modalità: 

mailto:info@rimessaggiocamper.


 

RIMESSAGGIO CAMPER 
 
 

Via Folzoni, 17/19-24052 Azzano San Paolo (Bg) Tel.035.53.40.10– www.rimessaggiocamper.eu – info@rimessaggiocamper.eu –P.IVA:03211360163 

 

 

a) Prenotazione con pagamento in parcheggio: scegliendo questa opzione il pagamento può essere 

effettuato in contanti, bancomat o carta di credito (non accettiamo Amex e Diners); ove il 

pagamento non venga eseguito, il conducente del veicolo è obbligato ad uscire dal complesso 

gestito da RIMESSAGGIO CAMPER. 

b) Prenotazione con pagamento anticipato: scegliendo questa opzione è possibile pagare con carta 

di credito o prepagata (Visa, Visa Electron, Mastercard). Il pagamento avviene attraverso un POS 

virtuale in modalità sicura con crittografia irreversibile a 128 bit. Per mezzo di questa modalità la 

transazione avviene esclusivamente in ambito bancario e RIMESSAGGIO CAMPER non ha in 

alcun modo accesso ai dati sensibili del pagamento. In nessun caso sarà possibile rimborsare, anche 

solo in parte, l’importo di una prenotazione con pagamento online, laddove la richiesta di 

risarcimento sia pervenuta dopo la data di ingresso o qualora la stessa prenotazione venga annullata 

48 ore lavorative antecedenti l’orario di entrata nell’ area prenotata. Nel caso in cui vengano 

soddisfatte le condizioni sopracitate, verrà rimborsato l’importo pagato per la prenotazione 

detraendo i costi amministrativi e contabili, pari al 5% dell’importo da risarcire, con un minimo di 

€ 5,00. 

13) Il cliente che intenda richiedere il rilascio della fattura deve farne espressa richiesta prima 

dell’emissione dello scontrino fiscale o in fase di prenotazione nel caso di pagamento online, 

fornendo tutti i dati e le indicazioni previste dalle vigenti normative tributarie. 

14) Il ritiro del veicolo, in via anticipata rispetto all’ora e/o alla data finale del periodo di parcheggio 

indicato nel modulo di prenotazione o dichiarato dal cliente al momento dell’ingresso nel 

complesso di Rimessaggio Camper, non darà diritto ad alcun rimborso del corrispettivo per i giorni 

non usufruiti; il cliente è tenuto a preavvisare Rimessaggio Camper, mediante comunicazione 

scritta inviata per posta elettronica ad info@rimessaggiocamper.it almeno 24 ore prima della data 

del rientro anticipato, indicando nominativo, numero di chiave assegnato,  precedente ed effettiva 

data di rientro. 

15) Rimessaggio Camper non risponde dei portachiavi cui siano uniti le chiavi e/o dispositivi di 

apertura distanza dei veicoli e/o di antifurto. Nell’eventualità che tali portachiavi abbiano un valore 

superiore ad € 10,00, il cliente è tenuto a rimuovere le chiavi e/o il dispositivo d’apertura a distanza 

del veicolo e a consegnarli al personale di Rimessaggio Camper trattenendo con sé il portachiavi. 

In difetto di tale rimozione Rimessaggio Camper non risponde in alcun modo per lo smarrimento, 

la sottrazione e/o il danneggiamento del portachiavi. 

16) Nel mentre la consegna e il ritiro dei veicoli avverranno solo nelle aree a ciò destinate, i veicoli 

verranno condotti nelle aree di parcheggio coperto o scoperto ed ivi successivamente movimentati 

anche in altri depositi assegnati al Rimessaggio Camper, solo ed esclusivamente dal personale del 

Rimessaggio Camper, al quale andranno pertanto consegnati le chiavi e/o i dispositivi di 

avviamento e/o di apertura e/o di antifurto dei veicoli. Si avvisa che nei periodi di forte affluenza, 

specialmente in alta stagione, le vetture verranno ricoverate in altri parcheggi e/o depositi 

regolarmente assegnati al Rimessaggio Camper, sia per il parcheggio scoperto che per il parcheggio 

coperto. 

17) Nel mentre per parcheggio coperto devono intendersi fabbricati, tettoie, strutture con copertura e/o 

reti antigrandine (anche se aperte su lati), Il Rimessaggio Camper, provvederà al ricovero del 

veicolo nel parcheggio coperto (ove prenotato dal cliente) entro sei ore prima dalla consegna da 

parte del cliente e alla rimozione dello stesso dal parcheggio coperto tre ore prima del previsto 

orario di ritiro. In tali fasce orarie i veicoli verranno temporaneamente parcheggiati in aree scoperte, 

con esonero di Rimessaggio Camper, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni occorsi ai veicoli 

a seguito di fenomeni meteorologici verificatisi durante le suindicate fasce orarie. 

18) All’atto del deposito del veicolo presso il complesso gestito di Rimessaggio Camper, il cliente è 

tenuto a redigere il contraddittorio con l’addetto alla ricezione e a sottoscrivere il modulo relativo 
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alle condizioni dell’automezzo. In difetto, Rimessaggio Camper, si riserva di respingere eventuali 

contestazioni per danni, deterioramenti e/o simili sollevate dal cliente, fermo in ogni caso restando 

che tali contestazioni dovranno essere sollevate, a pena di decadenza, solo in forma scritta al 

momento del ritiro del veicolo. 

19) Nel mentre Rimessaggio Camper, non risponde dei danni a parabrezza, vetri, lunotti e/o specchietti 

retrovisori occorsi a seguito di escursioni termiche (positive o negative), e/o avverse condizioni 

atmosferiche; ogni contestazione su eventuali danni e/o deterioramenti del veicolo e/o dei suoi 

componenti dovrà essere sollevata solo ed esclusivamente in forma scritta e al momento del ritiro, 

a pena di decadenza da ogni e qualsiasi diritto del cliente. 

20) Rimessaggio Camper, è esonerata e comunque declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

occorsi ai veicoli e cagionati da altri clienti durante le operazioni d’ingresso e/o di uscita dal 

complesso, da eventi meteorologici d’intensità superiore alla media, da alluvioni, da eventi sismici 

e/o da atti vandalici perpetrati da una pluralità di soggetti. 

21) Il Rimessaggio Camper, è fin d’ora autorizzato dal cliente a riferire a qualunque soggetto 

interessato informazioni utili alla denuncia ed alla liquidazione di un sinistro, senza che ciò figuri 

violazione delle norme in tema di riservatezza dei dati personali. 

22) Rimessaggio Camper informa che, per esigenze di ordine pubblico nonché di tutela del patrimonio 

aziendale, alcune aree del parcheggio sono controllate attraverso un sistema di videosorveglianza, 

la cui presenza è evidenziata da apposita segnaletica. Le riprese registrate mediante telecamere su 

supporto magnetico/digitale, vengono completamente distrutte entro i limiti di tempo previsti dalla 

normativa in oggetto. La custodia di detto materiale avviene in locali protetti e non accessibili se 

non dal personale di Rimessaggio Camper al luogo preposto. 

 Essi, inoltre, non verranno in alcun caso ceduti a terzi (fatte salve eventuali richieste da parte 

dell’Autorità Giudiziaria) e saranno utilizzati esclusivamente per motivi di sicurezza. 

 Il Rimessaggio Camper si impegna altresì ad utilizzare tali riprese rispettando appieno tutte le 

indicazioni previste dalla normativa italiana sul trattamento dei dati personali; il Rimessaggio 

Camper garantisce la possibilità di far valere tutti i diritti previsti dagli art. 7, 8, 9 del d.lgs. del 30 

giugno 2003 n. 196, che qui si intendono integralmente richiamati, ed in particolare per conoscere 

l’esistenza del trattamento dei dati o ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, la 

cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. 

 Per qualsiasi altra informazione o chiarimento sulla politica della privacy di Rimessaggio Camper 

il cliente potrà rivolgersi al Responsabile per la Sicurezza Dati Personali. 

23) Per ogni e qualsivoglia controversia afferente la validità e/o l’efficacia e/o l’interpretazione e/o 

esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo. 

24) Questo regolamento è suscettibile di modifiche in qualsiasi momento da parte del gestore. 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1441 e 1342 c.c. e delle disposizioni del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, il cliente dichiara di approvare 

espressamente le seguenti clausole: 1 (oggetto del contratto; esonero da responsabilità) 2 (modalità di pagamento); 18 (mancati rimborsi 

e penale); 19 (esonero da responsabilità); 21 (esonero da responsabilità per danni dovuti ad eventi meteorologici); 22 (decadenza della 

proponibilità di contestazioni); 23 (decadenza della proponibilità di richieste risarcitorie) 24 (esonero da responsabilità);  25 (utilizzabilità 

dei dati); 26 (trattamento dei  dati personali); 27 (foro competente). 
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