CONDIZIONI GENERALI

-

-

-

Il contratto stipulato con la Gruppo Cayman srl , proprietario del marchio Cayman Parking, ha per
oggetto il deposito di autovetture presso le strutture di parcheggio a cielo aperto per il periodo
concordato telefonicamente o riservato sul nostro sito : www.caymanparking.it.
Include il trasporto con mezzi di nostra proprietà delle persone e bagagli gratuitamente da e per
l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Possono essere effettuati servizi aggiuntivi quali ritiro e riconsegna della vettura direttamente al
terminale di partenze denominato CAR VALET, servizio di Autolavaggio presso la struttura in accordo
con la proprietà, cambio gomme, revisioni, rifornimento carburante.
Nel periodo di alta stagione le auto potranno essere custodite e consegnate in altre aree limitrofi
gestiti dal Gruppo Cayman.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’ DELLA GRUPPO CAYMAN SRL
-

La Gruppo Cayman srl , risponde esclusivamente del furto totale dell’autoveicolo e limitatamente al
suo valore commerciale , risponde inoltre per il furto parziale degli accessori che costituiscono parti
essenziali del veicolo.

-

Sono esclusi dal rimborso tutti gli oggetti all’interno della vettura che non hanno alcun legame con
le parti essenziali del veicolo quali ad esempio : capi di abbigliamento gioielli, denaro contante o altri
valori, occhiali, cellulari e accessori, palmari e analoghi macchine fotografiche e accessori , computer
, portachiavi ed ogni altro bene di valore ) per i quali il cliente dovrà provvedere preventivamente a
rimuovere dall’autoveicolo e custodirli a propria cure e spese.

-

La Gruppo Cayman srl non risponde per danni e/o guasti agli autoveicoli di natura meccanica o
elettronica causati dalla cattiva manutenzione

-

Non si accettano contestazioni postume all’uscita dal parcheggio

REGOLAMENTO SERVIZIO CAR VALET E AUTOLAVAGGIO

-

-

-

CAR VALET
Per servizio di car valet si intende la presa e riconsegna del veicolo direttamente ai terminal di
partenza. Il servizio è considerato come costo aggiuntivo rispetto alla quota base. Previa telefonata
di arrivo un nostro addetto prima della presa in carico della vettura controllerà e fotograferà lo stato
del veicolo solo esternamente riportando i danni evidenti, sulla ricevuta di presa in carico km e stato
del carburante, le foto verranno scaricate e mantenute in archivio per un massimo di 2 giorni dopo il
giorno di uscita.
Il proprietario accettando le condizioni dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è
regolarmente assicurato per la responsabilità civile (RCA ) .
Nel caso di controllo del veicolo da parte delle forze dell’ordine la proprietà non è responsabile per
eventuali sanzioni e fermi amministrativi per il mancato rispetto delle regole del codice della strada.
Il proprietario accettando le condizioni dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo e’ in
ottime condizioni per la parte meccanica dove la proprietà per il tragitto dall’aeroporto al parcheggio
e v.v non è responsabile per guasti a qualsiasi parte meccanica causa cattiva manutenzione .
Il proprietario del veicolo è obbligato a dichiarare eventuali anomalie dello stesso che possono
mettere a rischio l’incolumità dell’autista e a terzi.

-

-

-

-

La Gruppo Cayman srl non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere dei danni subiti o
prodotti dall’autovettura in consegna dei vizi e difetti non dichiarati al momento della consegna.
AUTOLAVAGGIO
Il servizio viene svolto da una società esterna al parcheggio in accordo con la proprietà pertanto il
proprietario accetta che il veicolo venga spostato dalla sede del parcheggio alla sede del lavaggio.
Il proprietario accettando le condizioni dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo e’
regolarmente assicurato sia per la responsabilità civile ( RCA ) che per il valore dell’auto in caso di
furto totale e parziale. Nel caso di controllo del veicolo da parte delle forze dell’ordine la proprietà
non è responsabile per eventuali sanzioni e fermi amministrativi per il mancato rispetto delle regole
del codice della strada. (Assicurazione – Revisione – Blocco Auto per fermo amministrativo)
Il proprietario accettando le condizioni dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in
ottime condizioni per la parte meccanica dove la proprietà per il tragitto dal parcheggio al lavaggio e
v.v non è responsabile per guasti a qualsiasi parte meccanica.
Il proprietario del veicolo è obbligato a dichiarare eventuali anomalie dello stesso che possono
mettere a rischio l’incolumità dell’autista e a terzi.

COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE DURANTE LA SOSTA DEL PROPRIO VEICOLO
-

-

Il cliente accettando le condizioni ci autorizza ad essere contattato telefonicamente sul numero
segnalato in prenotazione per eventuali comunicazioni relative all’orario di rientro volo di rientro
ecc.…
Per le comunicazioni importanti relative allo stato della autovettura, allarmi satellitari, eventuali urti
in fase di spostamento, anomalie meccaniche, controllo ed eventuali contravvenzioni al veicolo
(assicurazione – revisione ecc.…) per i servizi aggiuntivi dove richiesto dal clienti (car valet –
Autolavaggio) verranno inviate solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di prenotazione con eventuali allegati di foto o altro materiale.

Qualsiasi contestazione o reclamo in merito a eventuali danni o disservizi dovranno essere fatte
perentoriamente al momento del ritiro dell’autovettura da parte del proprietario, risultando prive di effetto
nei confronti della società Gruppo Cayman srl quelle eventualmente recapitate successivamente all’uscita
dal parcheggio o alla riconsegna della vettura in servizio di car valet.
La Società Gruppo Cayman srl non risponde in nessun caso per danni derivati ad eventi atmosferici
- Le condizioni sopra esposte vengono accettate anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile
- Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità l’interpretazione e l’esecuzione
delle presenti condizioni generali sarà esclusivamente il Foro di Roma
Dichiaro di aver compreso e accettato le condizioni sopraindicate

Fiumicino li 03.08.2017

