NORME

PER IL DEPOSITO DEL VEICOLO
RIMESSAGGIO

Condizioni Contrattuali.
Dietro pagamento di un corrispettivo anticipato il rimessaggio “ IL SALICE ” , con sede in San
Miniato località La Catena Via Pier Delle Vigne 28/a, concede a noleggio una porzione di area di
terreno da destinare ad uso esclusivo e personale per il deposito del Vs. veicolo ricreazionale,
camper, roulotte,carrelli e imbarcazioni.

Canone.
Il canone, semestrale o annuale dovuto è comunicato mediante apposito listino presente in loco;
come anche comunicazioni e/o promozioni saranno pubblicate per mezzo di affissioni nella bacheca
presente nella palazzina ad uso ufficio.
Il pagamento del canone sia esso, semestrale o annuale, deve essere versato, senza eccezione
alcuna anticipato ed in unica soluzione al momento dell'arrivo.
La quota pagata non verrà rimborsata neanche in parte, nel caso in cui il mezzo venga ritirato prima
della scadenza convenuta.
La disdetta del contratto al canone è da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza
altrimenti lo stesso si intende tacitamente rinnovato da ambo le parti per analogo periodo di tempo.

Servizi inclusi.
- Vigilanza privata notturna.
- Impianto di allarme e area video sorvegliata nella zona ingresso.
- Illuminazione notturna dell'intera area.
- Entrata/Uscita con badge personale non cedibile ad altra persona ad eccezione dei componenti
del proprio nucleo familiare; lo smarrimento o il danneggiamento del badge comporta la spesa di €.
15,00.
- Carico acque e scarico acque in apposito pozzetto.
- Corrente per carica batterie del veicolo ricreazionale e per piccoli lavori manutentivi.
- Compressore per gonfiaggio pneumatici e simili.
- Parcheggio della vs. auto durante l'assenza del veicolo ricreazionale.
- Utilizzo di barbecue.
Il canone non comprende il lavaggio di nessun mezzo, essendo vietato tale funzione all'interno
dell'area.

Assicurazione
Il rimessaggio presso la struttura de “ Il Salice” è coperto da polizza assicurativa RC.
All'interno dell'area la responsabilità per danni di qualsiasi genere e/o natura provocati a terzi, a
strutture fisse e mobili, infortuni subiti sulla propria persona o da minori, accompagnatori o animali,

sono ad esclusivo carico del Cliente, così come le eventuali collisioni con altri mezzi durante le fasi
di manovra.
Si declina ogni responsabilità sul furto totale o parziale del mezzo, nonché degli accessori o degli
oggetti contenuti all'interno del proprio veicolo ricreazionale.
La copertura assicurativa RC , furto e incendio del veicolo depositato, è a completa discrezione del
Cliente, rimanendo consapevole delle responsabilità di legge in caso di eventi causa di danno, sia
verso terzi o propri.
Il rimessaggio il Salice non risponderà dei danni che potrebbero subire i mezzi parcheggiati
a causa di calamità e/o eventi naturali quali, grandine, nevicate,uragani, esondazioni ecc...

Norme di comportamento
E' consentito l'accesso nell'area noleggiata tutti i giorni 24 ore su 24.
Per motivi di vigilanza è consentita la permanenza all'interno dell'area per i tempi strettamente
necessari alla preparazione alla partenza o parcheggio del veicolo ricreazionale.
La permanenza nell'area non deve costituire campeggio, ed è vietato frequentare per qualsiasi
ragione spazi per i quali non vi è motivo di presenza.
Per la salvaguardia dei minori sotto la Vs. tutela, è vietato il gioco in qualsiasi forma in tutta l'area;
pertanto si declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni di qualsiasi natura.
L'orario di entrata e di uscita è sempre registrato, pertanto onde evitare interventi del personale della
vigilanza, si prega di attenersi scrupolosamente alle presenti norme.
Nell'area di deposito, nella zona camper service e per l'uso di attrezzature, si chiede cortesemente di
avere cura della pulizia e utilizzo dei vari accessori, in quanto si ritiene sia cosa gradita per tutti
godere di un ambiente pulito ed accogliente.
Lasciare il proprio mezzo ricreazionale privo delle bombole del gas.
Al momento dell'ingresso e dell'uscita al/dal rimessaggio e comunque nelle ore in cui non è presente
il personale addetto, è obbligo del Cliente verificare l'avvenuta accensione della luce gialla
presente in alto nella colonna portante del cancello, la stessa sta ad indicare l'avvenuta
disattivazione dell'allarme consentendo quindi il transito.
Nella fase di apertura e chiusura del cancello il Cliente è responsabile di tutta l'operazione e
pertanto deve assicurarsi che lo stesso si chiuda completamente alle proprie spalle.
Il cancello si intende completamente chiuso quando la luce lampeggiante si spegne.
Il rimessaggio è controllato da servizio Corpo Vigli Giurati e qualora la guardia giurata ponesse al
Cliente domande circa la sua presenza all'interno dell'area, quest'ultimo è tenuto a fornirle.
Qualora il Cliente non si attenga alle regole suddette che garantiscono la sicurezza del rimessaggio
e dei mezzi giacenti al suo interno, la Direzione si riserva il blocco immediato del badge senza
preavviso e rimborso alcuno.

Privacy
I dati personali richiesti ai Clienti sono raccolti da "Il Salice S.r.l." e trattati su supporti informatici
o cartacei, al fine di soddisfare le obbligazioni nascenti dal contratto concluso con i Clienti e non
verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. "Il Salice S.r.l." garantisce ai propri clienti il
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della
privacy di cui al D.Lgs. n. 96/2003. Titolare del trattamento dati è "Il Salice S.r.l.", con sede in via
Gobetti, snc, San Miniato (Pi), nella persona che di volta in volta ha la rappresentanza legale, salvo
che non sia nominato un responsabile ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003.
I Clienti, in ogni momento, hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali

con comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale de "Il Salice S.r.l.". via P.Gobetti snc San
Miniato (Pi) 56024 Loc. Ponte a Egola.
I Clienti - i quali dichiarano di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 e
sui diritti agli stessi spettanti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 - hanno il diritto di accedere
ai propri dati secondo le modalità ivi previste."

Per accettazione e presa visione

Il Cliente
______________________

La Direzione
______________________

NORME

PER IL DEPOSITO DEL VEICOLO
AREA DI SOSTA

Condizioni Contrattuali.
Dietro pagamento di un corrispettivo anticipato il rimessaggio “ IL SALICE ” , con sede in San
Miniato, località La Catena, Via Pier Delle Vigne 28/a, concede a noleggio una piazzola per la
sosta del Vs. veicolo ricreazionale, camper o roulotte.

Canone.
La sosta è consentita per un massimo di 3 giorni (72 ore) e il canone giornaliero ammonta ad €.
15,00 (Quindici//00) lo stesso dovrà essere pagato senza eccezione alcuna al momento dell'arrivo.
L'entrata all'area è consentita dall'uso di un badge che viene consegnato al momento del Vostro
arrivo e sarà attivato per i giorni di permanenza all'interno dell'area.
Lo stesso dovrà poi essere lasciato all'interno della cassetta postale al momento della Vostra
partenza.

Servizi inclusi.
La sosta giornaliera comprende il carico e lo scarico delle acque, l'utilizzazione delle colonnine
elettriche per il carico delle batterie e l'uso del compressore.
Mentre per i veicoli in transito che non sostano all'interno dell'area possono usufruire del servizio di
scarico liquami al costo di €. 5,00 , per il carico dell'acqua €. 3,00 e per l'utilizzazione delle
colonnine elettriche €. 3,00.
E' vietato scaricare al di fuori degli apposito impianto di smaltimento ( all'art. 185 del C.D.S.)
Per accedere all'interno dell'area e quindi sostare è necessario contattare telefonicamente o per
posta elettronica ( 0571 / 419899 – 0571 / 498654 – 339/1156185 – info@ilsalice.net) la Direzione
nei giorni dal lunedì al venerdì, il mattino dalle ore 09,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,00 alle
19,00.
La presenza del personale addetto al rimessaggio sarà garantita il sabato mattina dalle ore 9,00
alle ore 12,30.
La sosta nell'area non deve costituire campeggio.

Privacy
I dati personali richiesti ai Clienti sono raccolti da "Il Salice S.r.l." e trattati su supporti informatici
o cartacei, al fine di soddisfare le obbligazioni nascenti dal contratto concluso con i Clienti e non
verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. "Il Salice S.r.l." garantisce ai propri clienti il
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della
privacy di cui al D.Lgs. n. 96/2003. Titolare del trattamento dati è "Il Salice S.r.l.", con sede in via
Gobetti, snc, San Miniato (Pi), nella persona che di volta in volta ha la rappresentanza legale, salvo
che non sia nominato un responsabile ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003.
I Clienti, in ogni momento, hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali
con comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale de "Il Salice S.r.l.". via P. Gobetti snc San

Miniato (Pi) 56024 Loc. Ponte a Egola.
I Clienti - i quali dichiarano di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 e
sui diritti agli stessi spettanti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 - hanno il diritto di accedere
ai propri dati secondo le modalità ivi previste."

Per L'ASSICURAZIONE e per le NORME DI COMPORTAMENTO da adottare all'interno
dell'area si ripete quanto indicato nel Regolamento del Rimessaggio.
Per accettazione e presa visione
Il Cliente
______________________

La Direzione
______________________

VEHICLE STORAGE FACILITY REGULATIONS
GARAGING
Terms of the Contract
Against payment of a prepaid rate, IL SALICE garaging company located in San Miniato – La
Catena, via Pier Delle Vigne 28/a, rents out a part of area to be used only for the personal and
exclusive deposit of your recreational vehicle, camper van, caravan, trailer, luggage trailer or boat.

Rates
The cost of half-yearly or yearly rates can be found on the price-list available in the place. News
and/or promotions will be made public by notices on the board of the office building. Payment of,
half-yearly or yearly rates must be made, without exception, in advance and in a single payment on
arrival.
The sum paid in advance will not in any case be paid back, not even in part, also in case you
withdraw your vehicle before expiry date.
To cancel the contract you must inform us at least a month before expiry date, otherwise the
contract will be considered to be tacitly renewed by both parties for an analogous period of time.

Services included
- Private night-watching
- Alarm system and video surveillance area at entrance.
- Night lighting system for whole area.
- Entry/Exit badge . The badge is strictly personal and can be given to members of the owner’s
family only;
- Camper service: water supply and sewage.
- Electricity supply for the battery-charger of the recreational vehicle and for minor repairs.
- Compressor for pumping up tyres and the like.
- In the absence of your recreational vehicle, you can park your car.
Rental does not include washing any vehicle, since washing vehicles in the area is absolutely
forbidden.

Insurance
The vehicle storage facility at “Il Salice” is covered by a third-party insurance policy.
Within the area, the customer is to be held responsible for any damages to third parties, fixed
structures or furniture, and for any injuries suffered by the customer himself/herself or by minors
under his/her tutelage, travelling companions or animals, just as for any collisions with other
vehicles during manoeuvres.
We accept no responsibility for vehicle theft, both total and partial, and for theft of accessories or
objects contained or left in the recreational vehicle.
Third party liability insurance coverage, insurance against vehicle theft or fire is completely at the
discretion of the Customer, who must be aware of his/her legal liability in case of damages to third
parties or to himself/herself.
Il Salice garaging company will accept no responsibility for any damages the vehicles parked might
suffer from natural disasters or natural events like hailstorms, snowfalls, hurricanes, overflows.

Standards of behaviour
You can enter your rented area every day, twenty-four hours a day.
For security reasons, you can stay in the area only for the time strictly necessary to prepare the
recreational vehicle, both when parking or leaving.
Parking in the area is not to be indended as camping, and you are not allowed to frequent zones
where your presence is unjustified.
To safeguard the minors under your tutelage, games of any type are forbidden in the whole area.
As entry and exit time is always recorded, please stick to these rules strictly in order to avoid
security actions.
As everybody likes a clean and comfortable place, please clean carefully the storage area, the
camper service area and the equipment use area after use, and use the various accessories with care.
Leave your recreational vehicle without gas bottles.
Entering and leaving the garaging, or in case of scheduled absence of personnel, the Customer must
verify that the yellow light on top of the supporting column of the gate has lit up, thus indicating
that the alarm system has been defused and passage is allowed.
When opening and closing the gate the Customer is responsible for all the process and therefore he/
she must make sure the gate completely close behind him/her.
The gate is completely closed when the flashing light goes off.
Corpo Vigili Giurati, security guards, keep watch on the garaging area; in case a security guard
should ask the Customer questions regarding his presence in the area, the Customer must answer.
The Management can deactivate the badge immediately, without notice and refund, in case the
Customer does not comply with the above-mentioned rules enforced to protect the garaging area
and the vehicles inside it.
After examination and acceptance
The Customer
______________________

The Management
______________________

REGULATIONS
DAILY PARKING
Terms of the Contract
Against payment of a prepaid rate, IL SALICE garaging company located in San Miniato – La
Catena, via Pier Delle Vigne 28/a, rents out a space for parking your recreational vehicle, camper
or caravan.

Rates
Parking is allowed for a maximum of 3 days (72 hours) and the daily fee is €. 15,00 . Payment
must be made, without exception, on arrival. Access to the area is allowed by a badge.

Services included
Water supply and sewage, use of compressor and little columns to charge the batteries are included
in daily parking.
Vehicles in transit which do not park in the area can make use of sewage service at the price of €.
5,00 ; the same sum will be charged for water supply €. 3,00 and for the use of the little columns€.
3,00 .
Discharging sewage outside the appropriate sewage system is forbidden (article n. 185 of Highway
Code).
To enter the area and park you have to call the Management or send an e-mail from Monday to
Friday 09:00 - 12:30 and 15:00 – 19:00 (telephone 0571 / 419899 – 0571 / 498654 – 339/1156185 –
e-mail: info@ilsalice.net).
Personnel will be present only on Saturday morning from 09:00 to 12:30.
Parking in the area is not to be indended as camping.
With respect to INSURANCE and STANDARDS OF BEHAVIOUR to follow in the area we refer
to articles n. 4 and 5 of Deposit Regulations.
After examination and acceptance
The Customer
______________________

The Management
______________________

