
Condizioni d'uso dei servizi di Parkimeter

Servizi di intermediazione

Parkimeter fornisce la posizione del parcheggio e consente i pagamenti (con o senza prenotazione) attraverso i 
suoi siti web e la sua applicazione mobile.

Parkimeter trasmetterà al cliente informazioni dettagliate su ciascuna delle transazioni effettuate ed emetterà 
una fattura mensile dettagliata che includerà tutti i parcheggi effettuati in quel mese tramite Parkimeter.

Prezzo

Parkimeter addebiterà l’intero importo per il parcheggio compiuto o prenotato dal cliente, applicando le tariffe in 
vigore presso il parcheggio.

In caso di offerte speciali, verranno applicate le tariffe più vantaggiose per i clienti Parkimeter, a condizione che 
soddisfino i requisiti stabiliti dal parcheggio per poterne usufruire.

Modalità di pagamento

Il cliente si impegna a pagare interamente tutti gli importi derivanti dai parcheggi effettuati tramite Parkimeter da 
lui stesso o dagli UTENTI che il cliente ha autorizzato durante il processo di registrazione o successivamente.

In caso di prenotazioni, il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo al momento della prenotazione. In caso 
contrario, sarà effettuato tramite l’App presso la cassa centrale del parcheggio una volta terminata la sosta, a 
condizione che il parcheggio accetti pagamenti senza prenotazione (come indicato nell’App).

Questa procedura sarà automaticamente collegata alla tipologia di pagamento che il cliente fornirà durante il 
processo di attivazione del servizio.

Qualsiasi commissione, interesse o penalizzazione addebitata dall’ente finanziario del cliente sarà a carico di 
quest’ultimo e non di Parkimeter.

Se il pagamento non può essere effettuato tramite l’App, il cliente dovrà pagare direttamente al parcheggio 
l’importo dovuto e tale costo non sarà incluso nella fattura di Parkimeter.

Responsabilità

Eventuali discrepanze negli importi da saldare devono essere verificate a fronte di tali saldi e delle relative 
registrazioni e, in tal caso, Parkimeter o il cliente dovranno correggere la suddetta discrepanza mediante 
bonifico bancario o compensazione del credito.

Il cliente terrà Parkimeter indenne in qualsiasi caso di reclamo e/o eventuale risarcimento per danni diretti o 
indiretti al veicolo, incluso anche da parte di terzi.

Il cliente si impegnerà ad agire nei parcheggi con la dovuta diligenza, rispettandone in ogni circostanza le regole 
in vigore e le condizioni di utilizzo dello spazio imposte in ognuno di essi.



Notifiche

Le comunicazioni tra Parkimeter e il cliente avverranno prevalentemente via e-mail. Il cliente, una volta indicato 
il proprio indirizzo di posta elettronica, riceverà notifiche attraverso la e-mail: admin@parkimeter.com.

Sarà a cura del cliente informare Parkimeter di qualsiasi modifica dei dati precedentemente forniti.

Riservatezza

Il cliente e Parkimeter si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali ed economiche 
dell'altra parte, dei segreti commerciali sui suoi prodotti e sul loro funzionamento, ai quali ha avuto accesso in 
virtù di queste condizioni d'uso.

Privacy

Parkimeter e il cliente si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. In caso di inadempimento di tali obblighi, la parte inadempiente si impegna a 
sollevare l'altra parte da qualsiasi responsabilità o, se necessario, a rimborsare la sanzione inflitta all'altra parte 
a seguito dell'inadempimento compiuto.

I dati personali forniti dal cliente saranno integrati in un archivio informatico e saranno utilizzati da Parkimeter 
solo per fornire i servizi richiesti, per la gestione degli incassi e dei pagamenti che ne derivano e per la 
risoluzione di eventuali problematiche e questioni simili connesse all'oggetto del contratto.

L'accettazione di queste condizioni d'uso implica la disposizione del consenso per tale trattamento, così come 
l'invio di comunicazioni elettroniche da parte di Parkimeter in conformità con la legislazione vigente.


