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REGOLAMENTO PARCHEGGI FUNIVIE VALLE BIANCA SPA 
 

1. La società Funivie Valle Bianca Spa (di seguito la “Società) titolare della concessione, mette a disposizione 
del pubblico un sistema integrato di parcheggi nell’area di Paganella Ski 

2. Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore; non 
è ammesso il parcheggio di motoveicoli e ciclomotori. Per effetto del ritiro del biglietto d'ingresso si 
realizza un contratto avente oggetto la messa a disposizione da parte della “Società” e l'occupazione da 
parte dell'utente di un posto auto senza obbligo di vigilanza e custodia da parte della “Società” 

3. L'utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo e di 
quanto in esso contenuto. L'utente è tenuto a parcheggiare il veicolo in posizione tale da non ostacolare 
la circolazione interna del parcheggio 

4. La “Società” ha inoltre la facoltà di bloccare e rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati e/o non 
coperti da regolare polizza assicurativa addebitando le relative spese all'utente. Ha altresì la facoltà di 
rimuovere i veicoli abbandonati trascorsi 90 giorni dall'ingresso e di procedere all'esecuzione forzata sugli 
stessi 

5. Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del biglietto d'ingresso è a carico dell'utente.  Gli 
utenti hanno il dovere di conservare il biglietto fino al momento del ritiro del mezzo e uscita dalle 
aree di sosta. Con l'uscita del veicolo dietro pagamento alla cassa automatica si esaurisce ogni obbligo 
della” Società”. Il mancato pagamento da parte dell’utente autorizza la “Società” a non consentire la 
fuoriuscita del veicolo. In caso di smarrimento del biglietto l'utente avrà la possibilità di richiede la 
riemissione del biglietto con l’apposito tasto alla cassa automatica. Il costo del nuovo biglietto è pari ad 
euro 30 

6. Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il cliente è tenuto ad 
osservare scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale apposta nel parcheggio, le eventuali 
istruzioni o richieste del personale incaricato dalla “Società” presente in parcheggio e tutte le disposizioni 
di legge 

7. All'interno del parcheggio, la circolazione va effettuata tassativamente a passo d'uomo. 
8. In particolare, nel parcheggio è fatto divieto assoluto di: 

a) effettuare carico scarico e deposito di oggetti di qualsiasi specie  
b) parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle sbarre di entrata o uscita 

      c) parcheggiare camper caravan roulotte motocicli e ciclomotori 
9. Camper, caravan e roulotte andranno parcheggiati nelle apposite aree dedicate, solo se espressamente 

previsto dal cartello posto all’ingresso del parcheggio stesso. A questi veicoli e alle autovetture di altezza 
uguale o superiore a 2,5 m saranno applicate tariffe superiori rispetto alla tariffa ordinaria, esposte 
all’ingresso del parcheggio 

10. L'orario di funzionamento e apertura dei parcheggi è esposto all'entrata 
11. Le tariffe sono esposte al pubblico all'ingresso del parcheggio. Il pagamento della tariffa va effettuato alla 

cassa automatica prima di ritirare il veicolo; Il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa e l'uscita 
del parcheggio è limitato a 30 minuti. La permanenza nel parcheggio oltre detto limite temporale 
determinerà l’applicazione delle tariffe di sosta vigenti; in particolare, l’utente sarà tenuto a presentare 
nuovamente il biglietto di pagamento e a effettuare un nuovo pagamento secondo la tariffa applicata a 
partire dal momento della scadenza del precedente 

12. Il cliente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il motore spento, con il freno a mano inserito, porte e 
cofano bloccati chiusi a chiave. È vietato tenere nell’autovettura sostanze infiammabili, esplosive o 
pericolose, merci, e/o altri oggetti di valore economico e la cui presenza possa costituire invito al furto; 
effettuare qualsiasi travaso di carburante eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica 
di batterie, accumulatori etc. ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del 
veicolo; scaricare a terra olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare; accedere ai parcheggi 
con rimorchi di qualsiasi genere; lasciare animali nei mezzi all’interno del parcheggio 

13. L’utente interessato alla sosta agevolata ex art. 11 d.P.R. 503/96 (sosta riservata ai portatori di handicap) 
dovrà necessariamente recarsi presso la biglietteria della “Società” (negli orari di apertura della stessa) 
prima di effettuare l’uscita dal parcheggio; una volta contattato l’operatore, occorrerà presentare allo 
stesso i documenti comprovanti l’invalidità (contrassegno rilasciato dal Comune di residenza e valido 
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documento d’identità dell’avente diritto), dopo aver verificato la correttezza della documentazione sarà 
cura degli addetti eseguire la procedura per permettere l’uscita 

14. Il cliente ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni da parte del personale della “Società” o da essa incaricato, 
in modo da consentire un sollecito disbrigo di qualsiasi operazione di parcheggio. Violazioni di 
disposizione di legge o regolamenti dell'Autorità, come pure il regolamento del parcheggio, ovvero 
all'istruzione del personale della “Società” potranno avere come conseguenza l'esclusione di ulteriore 
futuro utilizzo del parcheggio  

15. Esclusione di responsabilità: sia per l'oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente 
nell'offerta del servizio di parcheggio e non anche nel deposito e custodia del veicolo,  sia perché 
comunque, in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema di velocità di ingresso e di uscita 
dei veicoli stessi, non sarebbe possibile al personale intervenire sul comportamento di terzi,  non vi è alcun 
obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e non si risponde quindi per danni cagionati da terzi per 
furti, sottrazioni o effrazioni. In caso di sgombero neve il veicolo verrà rimosso. 

16. L’area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate con attenzione; eventuali danni 
cagionati da parte del cliente per uso improprio comporteranno l’addebito dei relativi costi. Nel 
parcheggiare il proprio mezzo a motore l’utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare tutte le 
norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente 

17. Le tariffe sono soggette a variazioni. Nel caso di mancata accettazione delle presenti condizioni, l’utente 
può uscire dal parcheggio senza pagamento di alcun corrispettivo, purché ciò avvenga senza ritardo e 
comunque entro il limite di tolleranza di 30 minuti  

18. La “Società” non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimborso (totale o parziale) è dovuto, 
qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla sua volontà (tra i quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, rientrano eventi meteorologici, l’improvvisa insorgenza di un 
imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione 
dell’energia elettrica), si determini il fermo parziale o totale delle sbarre di entrata o uscita, delle casse 
automatiche o delle biglietterie, degli impianti di risalita o delle piste/tracciati. È esclusa altresì ogni 
responsabilità della “Società”, che non è quindi tenuta a nessun rimborso e/o risarcimento, qualora, a 
causa dei sopra menzionati problemi, l’utente sostenga delle spese per rientrare alla propria località di 
residenza o di partenza 

19. I dati personali dell'utente sono utilizzati da Funivie Valle Bianca Spa, che ne è titolare per il trattamento, 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. I dati 
verranno trattati attraverso il supporto di mezzi elettronici e cartacei per le finalità di controllo della 
viabilità dei parcheggi e delle aree di sosta, esigenze manutentive e di miglioramento del servizio, 
rimozione auto all’interno dei park e verifica rispetto del Regolamento del parcheggio. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. I 
dati sono conservati per il tempo necessario all’esecuzione della finalità e, al termine di essa, per l’ulteriore 
periodo prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la 
difesa in giudizio. Le ricordiamo che in qualunque momento può esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 
e ss. Del regolamento UE 2016/679, modificare dati o aggiornare i consensi rilasciati scrivendo a Funivie 
Valle Bianca Spa Via Laghet, 3 – 38010 Andalo (TN). La presente privacy policy può subire modifiche nel 
tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento 
o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche 
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