
Regolmento e condizioni generali
di ingresso al parcheggio e del 
servizio prestato

TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. via Castelbarco, 11  |  38122 Trento  |  tel. 0461 1610202  |  e-mail info@trentinomobilita.itGestore

Il servizio di parcheggio della bicicletta è reso alle condizioni che seguono.

L’oggetto del servizio consiste nella possibilità di utilizzare gli stalli per il parcheggio 
delle biciclette all’interno del ciclobox a fronte del pagamento di idoneo biglietto o 
abbonamento.
L’accesso ai ciclobox è consentito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

È consentito il parcheggio di più biciclette per utente, fatta salva la necessità di 
acquistare un pari numero di biglietti o abbonamenti.

L’ingresso e l’uscita avvengono attivando la porta unicamente tramite l’apposita 
applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione dal Gestore.

Le credenziali con cui l’utente accede all’applicazione sono nominative, personali e non 
cedibili.

L’iscrizione al servizio non dà in alcun caso il diritto ad un posto garantito. La bicicletta 
potrà essere parcheggiata solamente in caso di disponibilità di stalli (rastrelliere) liberi 
all’interno del ciclobox.

La bicicletta va spinta a mano prestando particolare attenzione a non arrecare danni 
alla struttura e alle altre biciclette eventualmente parcheggiate.

È obbligatorio lasciare la propria bicicletta negli appositi stalli (rastrelliere), fissandola 
alle stesse con un idoneo dispositivo di chiusura. Il Gestore si riterrà autorizzato a 
rimuovere le biciclette parcheggiate irregolarmente o che costituiscano intralcio, con 
oneri e rischi a carico dell’utente.

La durata massima di utilizzo, intesa come tempo durante il quale la bicicletta rimane 
ferma nel parcheggio, è determinata dalla tipologia di biglietto/abbonamento 
acquistato. Il Gestore si riserva la facoltà di procedere senza preventiva comunicazione 
alla rimozione delle biciclette lasciate nel parcheggio per un periodo superiore a tale 
limite, dopo aver esperito, preliminarmente, tutti gli atti necessari ed opportuni.

Il Gestore non è responsabile in merito al furto delle biciclette o al danneggiamento 
delle stesse da qualunque causa determinato.

Fermo rimanendo quanto previsto al punto precedente, qualsiasi danno alla bicicletta, 
oppure il furto della stessa o di sue parti o accessori comunque verificatisi all’interno 
del parcheggio devono essere segnalati tempestivamente al Gestore.

La violazione del presente regolamento comporterà la sospensione delle credenziali e 
la conseguente impossibilità di poter usufruire del servizio per un tempo stabilito a 
discrezione del Gestore e commisurato dalla gravità della violazione.

L’utente, attivando la propria utenza sull’applicazione e usufruendo del servizio, 
accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste contenute.
In ordine a qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento. 
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