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CONTRATTO DI ABBONAMENTO AREA SHUTTLE 
 

Marco Polo Park S.r.l. --------------------------------------------- ----- Parcheggio “Bus” - Area Shuttle  
 
 

A) La  Società  ____________________________________________ con sede in ___________________ 

via _______________________ C.F. _______________________ P.IVA. _______________________ 

telefono _________________ fax _________________ email ______________________________ 

(di seguito l’”Abbonato”), rappresentata da _______________________________________________ 

B) L’Abbonato è titolare/gestore dell’attività di (barrare una casella): 

  autorimessa commerciale ad uso pubblico;  hotel;  NCC navetta tra VCE e________________ 

con sede in ___________________ via _______________________ giusta autorizzazione del 

_______________________________________________ del (giorno) ________________________ 

prot. ______________________________ (che si allega). 

C) Durata Abbonamento: da data di attivazione dell’Abbonamento (come in lett.D) sino ad esaurimento 

del numero di accessi di cui alla lett.G) e comunque fino alle ore 24:00 del 365° giorno dall’ attivazione. 

D) Abbonamento: Tessera nr. __________________attiva dal __/__/201__ abbinata al veicolo di cui sotto 

E) Veicolo: modello ___________________________________________  targa _______________ 

F) Corrispettivo: dell’Abbonamento: € _________ (_______________________/00), IVA inclusa. 

G) Numero accessi: __________ (__________) al parcheggio “P.BUS” con sosta presso l’”Area Shuttle”. 

H)                                CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1) Con la sottoscrizione del presente atto, l’Abbonato conferma e accetta i dati indicati ai precedenti 

punti da A) a G) e accetta espressamente le Condizioni Generali di Contratto di seguito riportate, 

attivando con la Marco Polo Park S.r.l., come identificata in epigrafe (di seguito “MPP”), un contratto di 

Abbonamento riservato agli operatori che svolgono attività di collegamento, tramite navette/shuttle, da e per 

l’Aeroporto Marco Polo di Venezia con le strutture commerciali di cui al precedente punto B). 

2) Il presente contratto disciplina l’Abbonamento per la locazione di posto auto temporanea, a rotazione 

con altri operatori, di uno stallo all’interno del Parcheggio “BUS” identificato Area Shuttle delimitata 

dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, e non prevede né il deposito né la custodia del veicolo né alcun 

obbligo di sorveglianza da parte di MPP.  

3) La sosta presso l’Area Shuttle è finalizzata al carico/scarico di passeggeri per il tempo strettamente 

necessario a compiere l’operazione. L’Area Shuttle deve essere lasciata libera dall’Abbonato appena 

conclusa l’operazione di carico o di scarico. La contemporanea occupazione di entrambi gli stalli dell’Area 

Shuttle non darà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento da parte di MPP. 

4) Lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle indicate sopra comporterà la disattivazione 

dell’Abbonamento con inibizione all’accesso all’Area Shuttle. Viene inoltre fatto divieto all’Abbonato di 

ostacolare il transito e/o la sosta presso l’Area Shuttle degli altri operatori nonché il transito e/o la sosta 

degli utenti presso il P.BUS. MPP potrà procedere alla rimozione dei veicoli irregolarmente parcheggiati e 

di quelli che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, di ostacolo al transito o al parcheggio degli altri 

mezzi o di pericolo per la sicurezza degli utenti o delle infrastrutture, addebitando le relative spese 

all’Abbonato. 

5) L’Abbonamento, individuale e non trasferibile o cedibile e relativo al Veicolo di cui alla lett. E), consente 

il numero di accessi al P.BUS indicato nella precedente lett. G), calcolato sulla base del tariffario previsto 

da MPP per la sosta degli operatori alla cui categoria appartiene l’Abbonato. Ad esaurimento del predetto 

numero di accessi, l’Abbonamento cesserà di avere efficacia, con inibizione all’accesso all’Area Shuttle e 

al P.BUS alla tariffa convenzionata, e l’Abbonato potrà sottoscrivere con MPP un nuovo abbonamento.  
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6) L’Abbonamento cesserà comunque alla scadenza del 365° giorno dalla data di attivazione come 

indicata alla lett. D) che precede, anche se l’Abbonato non ha usufruito integralmente del numero di accessi 

di cui alla lett. G). In caso di cessazione per decorrenza dell’anno l’Abbonato non avrà diritto al rimborso 

della quota parte dell’Abbonamento non usufruita. 

7) È esclusa ogni forma di tacito o automatico rinnovo del contratto e/o dell’Abbonamento. Alla 

cessazione per qualunque causa intervenuta del presente contratto l’Abbonato dovrà restituire la tessera di 

cui alla lett. D) a MPP. 

8) L’accesso al P.BUS e quindi all’Area Shuttle è subordinato all’utilizzo della tessera di cui alla lett. D) 

per l’apertura delle sbarre di ingresso e uscita del parcheggio. In mancanza, pertanto, della predetta 

tessera l’Abbonato potrà accedere al parcheggio senza usufruire dell’Abbonamento convenzionato, ma 

pagando il dovuto corrispettivo per la sosta come previsto dal tariffario di MPP di volta in volta vigente per il 

P.BUS. 

9) L’Abbonato resta, per tutta la durata del presente contratto, custode della tessera di cui alla lett. D). La 

tessera va conservata con cura lontano da fonti di calore o magnetiche e non va piegata. In caso di 

smarrimento, smagnetizzazione o danneggiamento il costo per la sostituzione è di € 5,00. 

10) Il Corrispettivo di cui alla lett. F) deve essere corrisposto a MPP per l’intero e in via anticipata 

dall’Abbonato prima dell’attivazione dell’Abbonamento. Il mancato pagamento o il mancato buon fine del 

pagamento comporta la disattivazione immediata dell’Abbonamento. 

11) Non è consentito accedere al o uscire dal parcheggio “accodati” ad altri veicoli senza l’uso della 

tessera per aprire le sbarre. In caso di “accodamento” il sistema di gestione degli accessi al parcheggio 

bloccherà  il transito successivo, con necessità di recarsi presso la cassa MPP con operatore al Multipiano. 

12) L’Abbonato è obbligato a rispettare il Regolamento del parcheggio come pubblicato da MPP e 

consultabile presso la Cassa MPP del Multipiano e all’ingresso del parcheggio. 

13) MPP non è responsabile per danni diretti e/o indiretti arrecati da terzi al Veicolo né per 

danneggiamenti né per furti consumati o tentati, sia del Veicolo sia degli accessori (autoradio, ruote, etc.) o 

di bagagli, valori ed altri oggetti lasciati nel Veicolo. 

14) L’Abbonato sarà l’unico responsabile per i danni diretti e/o indiretti eventualmente procurati dal 

Veicolo e/o dall’Abbonato stesso e/o dai suoi dipendenti/collaboratori, nello svolgimento della propria 

attività, alle strutture di MPP e/o di SAVE S.p.A. e ai passeggeri e/o ai terzi presenti in Aeroporto. 

L’Abbonato sarà tenuto ad avvertire immediatamente MPP di tali accadimenti. 

15) L’Abbonato deve assicurare il Veicolo in conformità alle specifiche di SAVE S.p.A. (con onere per 

l’Abbonato di richiederne dettaglio) e con specifica dell’operatività delle polizze assicurative in aera 

aeroportuale e in aree di parcheggio. La mancanza delle polizze prescritte darà diritto a MPP di  sospendere 

l’Abbonamento. 

16) L’Abbonato dovrà avere estrema cura di mantenere sempre pulite le targhe del Veicolo, non 

coprendole, anche parzialmente, con prodotti opacizzanti, antiriflettenti o con adesivi o altro, in modo da 

consentire sempre l’agevole lettura delle stesse ai varchi di accesso al P.BUS. La violazione comporterà 

l’applicazione delle seguenti penali: (i) alla prima irregolarità e per ogni successiva nell’arco del medesimo 

anno solare MPP applicherà una penale di importo pari ad € 18,00 (diciotto/00); (ii) dalla seconda 

irregolarità nel medesimo anno solare e per ogni successiva, oltre all’applicazione della penale di cui al 

precedente punto (i), verrà sospeso per 7 giorni l’Abbonamento; (iii) alla terza irregolarità nel medesimo 

anno solare, oltre all’applicazione di quanto sopra ai punti (i) e (ii), MPP potrà dichiarare la risoluzione di 

diritto del presente contratto. 

17)  Al Veicolo è vietata la sosta e/o la fermata lungo la viabilità aeroportuale in conformità alle 

disposizioni del Codice della Strada. 

18) L’Abbonato dovrà, a proprio onere e cura, far registrare previamente il Veicolo presso SAVE S.p.A. per 

ottenere il necessario telecomando che consente l’accesso alla sbarra posta prima dell’ingresso del P.BUS 

19) La variazione della targa di cui alla lett. E) dovrà essere effettuata ad onere e cura dell’Abbonato 

almeno 24 ore, e in giorno lavorativo, prima del momento in cui si rende necessario l’accesso al P.BUS 

tramite fax indirizzato a MPP (nr. 041/2603059) e a SAVE S.p.A. (nr. 041/2606609). Il nuovo Veicolo 

registrato dovrà appartenere ed essere intestato al medesimo Abbonato e la relativa documentazione dovrà 

essere conforme a quanto previsto nel presente contratto.  La comunicazione della nuova targa inibirà 

automaticamente l’accesso ai parcheggi riservati del veicolo precedente registrato. 
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20) Per tutto quanto qua non previsto si rinvia al Regolamento per la disciplina dell’accesso e della sosta 

dei mezzi NCC, TAXI e SHUTTLE all’interno del sedime aeroportuale dell’Aeroporto Marco Polo di 

Venezia adottato da SAVE S.p.A.  

21) E’ fatto, inoltre, rigoroso divieto all’Abbonato di: 

 lasciare la tessera all’interno del Veicolo; 

 fumare nel parcheggio; 

 ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi; 

 tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose nell’automezzo, fatta eccezione per 

quanto contenuto nel serbatoio fisso; 

 effettuare qualsiasi travaso di carburante all’interno del parcheggio; 

 tenere i fari abbaglianti all’interno del parcheggio; 

 effettuare la pulizia dell’automezzo all’interno del parcheggio; 

 scaricare sul pavimento acqua, olio o quant’altro possa imbrattare o sporcare o abbandonare rifiuti; 

 eseguire qualsiasi lavoro di riparazione dell’automezzo all’interno del parcheggio; 

 intrattenersi all’interno del parcheggio anche sul proprio automezzo oltre il tempo necessario per le 

operazioni di occupazione e liberazione dell’Area Shuttle; 

 ricoverare automezzi che presentino perdita di carburante o olio; 

 lasciare animali nelle vetture all’interno del parcheggio; 

 all’interno del parcheggio i veicoli dovranno procedere ad una velocità tale da non creare pericolo, e 

comunque mai superiore al limite di 10 km/h. 

22) Il presente contratto si risolve di diritto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con 

contestuale estinzione dell’Abbonamento e inibizione all’accesso all’Area Shuttle, dietro comunicazione 

scritta inviata da MPP tramite raccomandata AR all’indirizzo sopra indicato dall’Abbonato, qualora:  

(i) Venga meno il titolo di cui alla lett. B); 

(ii) l’Abbonato svolga presso l’Area Shuttle attività diversa da quella indicata nel presente contratto;  

(iii) nell’ipotesi prevista dall’art. 16 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 

Salvo quanto sopra, qualora l’Abbonato si rendesse inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al 

presente contratto e non provvedesse ad adempiervi correttamente entro i 15 giorni dal ricevimento della 

contestazione scritta da parte di MPP ai sensi dell’art. 1454 c.c., MPP avrà diritto di risolvere il presente 

contratto. 

Nel caso di risoluzione anticipata del presente Contratto resteranno dovuti e non rimborsabili gli importi 

pagati dall’Abbonato a MPP ai sensi della lett. F) ed eventualmente non usufruiti. MPP avrà inoltre il diritto 

di agire nei confronti dell’Abbonato per la rifusione degli eventuali danni subiti. 

23) Eventuali reclami devono essere immediatamente denunciati al personale della MPP di servizio presso 

la Cassa del parcheggio multipiano prima di procedere allo spostamento della vettura, pena la decadenza da 

ogni pretesa. L’Abbonato dovrà poi formalizzare il reclamo per iscritto inviandolo all’attenzione della 

Direzione di MPP.  

24) Ai sensi delle ordinanze ENAC D.A. Venezia n. 5/2004, n. 16/2004 e 3/2011 e comunicazione prot. 

018/8 OVE del 29/05/2008 e s.m.i., l’Abbonato avrà l’onere di richiedere una Carta d’Identità 

Aeroportuale “bianca” nominativa per i propri dipendenti/collaboratori in servizio presso l’Aeroporto. 

25) Per ogni controversia inerente il presente contratto, incluse quelle derivanti dall’interpretazione, 

esecuzione, decadenza e risoluzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. 

26) Informativa privacy: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, le parti del 

presente contratto si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali, ivi compresi i dati relativi 

alle licenze e autorizzazioni amministrative, i dati riguardanti il Veicolo e i dati registrati dal sistema di 

accesso alle aree di parcheggio dell’aeroporto, per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o 

regolamento o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali 

e amministrative derivanti dall’esecuzione del rapporto contrattuale e per la verifica del corretto 

adempimento degli obblighi di cui al presente atto.  

MPP informa che presso i varchi d’accesso/uscita ad alcuni parcheggi in aeroporto è, altresì, installato un 

sistema di videosorveglianza necessario ad assicurare l’ingresso dei mezzi autorizzati e garantire la sicurezza 

e l’integrità del patrimonio aziendale e per prevenire atti illeciti. 

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 

potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti e la cessazione 
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dell’Abbonamento. Il trattamento dei dati da parte di MPP avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle preindicate 

finalità ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le 

immagini prodotte dalle videocamere installate presso i varchi d’accesso/uscita sono registrate e conservate il 

tempo necessario per svolgere le finalità indicate al presente articolo. 

Nel quadro delle attività rispettivamente esercitate dalle parti e delle già menzionate finalità, i dati oggetto di 

trattamento potranno essere comunicati, da entrambe le parti, a soggetti terzi appartenenti alle seguenti 

categorie: professionisti, consulenti esterni e loro incaricati; società di servizi, società e studi di consulenza o 

di elaborazione dati; organismi di controllo e certificazione contabile; società del gruppo, partecipate, 

controllate, controllanti o collegate; Enti competenti (es: Pubbliche Amministrazioni, ENAC, organi di 

polizia). 

Le immagini registrate presso i varchi d’accesso/uscita potranno essere consultate per le finalità di cui al 

presente articolo dalle autorità di polizia e giudiziaria. 

L’Abbonato dichiara di aver preso atto del testo dell’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e della facoltà di esercitare i 

diritti ivi previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto. L’Abbonato potrà 

esercitare i diritti sopraindicati mediante comunicazione fax al num.: 041/2606689. 

Per i trattamenti effettuati da MPP, Titolare è la società Marco Polo Park Srl, con sede in viale G. Galilei 

30/1, Venezia Tessera. Responsabile del Trattamento è il soggetto appositamente nominato dal Consiglio di 

Amministrazione. L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili del Trattamento è consultabile presso la 

Direzione Affari Legali e Societari.  

 

Venezia, lì _____________      ___________________________ 

  (data)               (firma dell’Abbonato) 

 
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le 
seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (lett. H): 2) Natura del Contratto – No 
Custodia/Deposito; 4) Divieto di svolgere attività diversa e di arrecare ostacolo; 5) Cessazione 
contratto per esaurimento accessi; 6) Cessazione contratto per scadenza termine; 7) Esclusione 
rinnovo tacito; 9) Custodia della tessera; 10) Mancato pagamento corrispettivo – disattivazione 
Abbonamento; 12) Obbligo di rispettare Regolamento parcheggio; 13) Esonero responsabilità MPP; 
14) Responsabilità danni arrecati dall’Abbonato; 15) Assicurazione RCA dell’Abbonato; 16) Pulizia 
targhe – penali; 20) Rinvio Regolamento accesso e sosta NCC, TAXI e SHUTTLE; 22) Clausola 
risolutiva espressa; 25) Foro esclusivo.  

 

 

Venezia, lì _____________      ___________________________ 

  (data)               (firma dell’Abbonato) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, in relazione alle richieste formulate, preso atto dell’informativa di cui alla 

lett. H) art. 26) del suesteso contratto e del testo dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003, io sottoscritto 

________________________________________, nella qualità di rappresentante ut supra specificata, con la 

presente dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di prestare il mio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi all’Abbonato e ai veicoli di questi, per le finalità 

e secondo le modalità riportate nella medesima.  

Venezia, lì _____________      ___________________________ 

  (data)               (firma dell’Abbonato) 

 


