CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO “BANCOMAT PAY®”

1. Lo strumento di pagamento “BANCOMAT Pay®”

Le presenti condizioni generali (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano l’ingresso ai Parcheggi
ViaMilano Parking, individuati al successivo punto 2 (“Parcheggio”), attraverso l’uso dello strumento di
pagamento denominato BANCOMAT Pay®.
BANCOMAT Pay® è il modo sicuro e veloce per pagare, inviare e ricevere denaro in tempo reale attraverso
lo smartphone. Attivando BANCOMAT Pay®, tramite la propria banca, si associa il numero di cellulare al
proprio IBAN. In questo modo sarà possibile effettuare un pagamento tramite notifica, inquadrando il QR
Code o avvicinando il proprio smartphone al POS.

2. Disposizioni generali

Il cliente del Parcheggio che risulti anche utente BANCOMAT Pay®, a seguito di sottoscrizione di apposito
servizio presso il proprio istituto di credito, potrà accedere a tale Parcheggio attraverso le seguenti
modalità:
• il cliente attiva BANCOMAT Pay® attraverso la propria Banca e scarica l’app del proprio istituto di credito;
• registra la targa sul sito www.viamilanoparking.eu/it/come-acquistare/ e compila tutti i campi obbligatori
fornendo il consenso ai Termini e Condizioni di Utilizzo del servizio;
• alla barriera di ingresso del Parcheggio, la targa del veicolo verrà riconosciuta dalle telecamere e la sbarra
si aprirà automaticamente. Non sarà necessario ritirare alcun ticket;
• ad accesso avvenuto, il cliente riceverà un SMS con il link necessario al pagamento della sosta;
• per uscire dal Parcheggio sarà sufficiente cliccare sul link dell’sms, dare conferma attraverso l’app della
banca e avvicinarsi alle sbarre. Attenzione: una volta cliccato il tasto “Conferma”, il cliente avrà a
disposizione 15 minuti per uscire dal parcheggio.

Il cliente BANCOMAT Pay® che entra per errore all’interno del Parcheggio, ha tempo 15 minuti per uscire
senza alcun addebito.
Prima di lasciare il Parcheggio, il cliente è tenuto a ritirare la relativa ricevuta di Parcheggio.

3. Parcheggi abilitati BANCOMAT Pay®

Il servizio BANCOMAT Pay® è attivo nei parcheggi ufficiali P2 e P3 ViaMilano Parking dell’aeroporto di
Bergamo - Orio al Serio.

4. Mancato funzionamento di BANCOMAT Pay®

In caso di mancato funzionamento del servizio BANCOMAT Pay®, il cliente potrà versare l’importo della
sosta presso le casse del relativo Parcheggio.

5. Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, e nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati
personali di volta in volta vigente, e successive modifiche, SEA, in qualità di Titolare del trattamento,
raccoglierà e tratterà i dati personali dei clienti, da questi volontariamente comunicati in occasione della
registrazione al servizio.
In conformità alla normativa vigente, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati del cliente sono
contenute all'interno dell'informativa sulla Privacy SEA e della policy SEA in tema di “cookies” che il cliente
è espressamente invitato a consultare prima di procedere alla registrazione ai fini dell’utilizzo del servizio
BANCOMAT Pay®.

6. Contatti

Eventuali richieste di informazioni, segnalazioni e reclami relativi al servizio BANCOMAT Pay® andranno
formulate a jiffy@sia.eu.

