CONTRATTO PER IL SERVIZIO VELOSTAZIONE COMUNE DI CREMA

La Velostazione Città di Crema è una moderna struttura adiacente la stazione ferroviaria
della Città di Crema dedicata al parcheggio delle biciclette. Sono disponibili 200 posti bici
disposti su moderne rastrelliere in acciaio.
E’ obbligatorio chiudere con un lucchetto personale la bicicletta alla rastrelliera. La
velostazione Città di Crema è un servizio in gestione alla Logiss Srl di Rovereto TN.

COME ACCEDERE ALLA VELOSTAZIONE?
L'accesso è a pagamento e per accedere agli spazi di deposito bici è necessario possedere una
tessera Smart-Card RFiD ed essere registrati via web-App https://crema2020.ecospazio.it .
Una volta registrati è necessario inviare una e-mail a support@ecospazio.it con oggetto
“Accesso alla Velostazione di Crema” indicando il proprio indirizzo e-mail, codice fiscale,
Indirizzo di residenza e allegare un documento di identità; potremmo così procedere entro 48
ore all’abilitazione dell’Account e spedire all’indirizzo indicato la tessera Smart-Card per
l’accesso alla Velostazione. L'abilitazione è velocissima e la tua bici sarà al sicuro.
La tessera smart-card RFiD può essere utilizzata anche per l’accesso al servizio Bikesharing Città di Crema.

TARIFFE E ABBONAMENTI
E' prevalentemente un servizio pensato per i pendolari o comunque per chi effettua viaggi
frequenti ma può essere utile a tutti, a chi deve lasciare la bici alla Stazione per prendere il
treno fino al lavoro o alla scuola, ma anche per chi vuole avere a disposizione la propria bici
una volta sceso dal treno, magari per raggiungere il lavoro o la scuola in alternativa ai servizi
di bike sharing.
La Velostazione è la soluzione ottimale per tutti coloro che raggiungono la stazione ferroviaria
in bicicletta e che dopo aver lasciato il proprio mezzo in una struttura coperta e sicura possono
accedere direttamente ai binari. L’accesso è a pagamento con una mensile e annuale:


Tessera mensile € 14,00



Tessera annuale € 52,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avviene direttamente tramite web-App https://crema2020.ecospazio.it (in caso
di impossibilità di pagamento con carta di credito è possibile effettuare il pagamento tramite
bonifico bancario, con questa modalità di pagamento l’aggiornamento del saldo personale
potrà richiedere fino a 10 giorni di tempo, le coordinate bancarie saranno comunicate in
risposta alla richiesta via e-mail da parte dell’utente).

BONIFICO BANCARIO - Beneficiario: Logiss Srl
Banca: BPM- fil. di Rovereto
IBAN: IT 74 R 05034 20800 0000 0000 6650
Causale: Velostazione Crema NOME COGNONE CODICE FISCALE

REGOLAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
1. La velostazione Citta di Crema presso la Stazione Ferroviaria in Piazza, Piazzale Martiri
della Libertà è un deposito riservato alle sole biciclette.
2. La velostazione è incustodita, videosorvegliata e ad accesso controllato regolamentato
per gli utenti possessori di abbonamento e smart-card RFiD. Tutti gli abbonamenti
giornalieri, mensili e annuali sono personali e non cedibili.
3. L’accesso all’interno del deposito biciclette avviene, per i possessori di abbonamenti,
tramite apertura della porta con tessere smart-card RFiD.
4. L’abbonamento è personale e consente di accedere alla velostazione con una sola
bicicletta

alla

volta

(è

vietato

utilizzare

lo

stesso

titolo

per

parcheggiare

contemporaneamente più di una bicicletta).
5. Le biciclette devono essere posteggiate nelle rastrelliere e devono sempre essere
assicurate con adeguati mezzi di chiusura (catene, lucchetti, ecc.) posseduti dall’utente.
6. Ad avvenuto deposito della propria bicicletta ovvero all’uscita in caso di ritiro, è fatto
obbligo all’utente di verificare la chiusura della porta di ingresso alla velostazione.
Eventuali

guasti

o

anomalie

dovranno

essere

segnalate

via

e-mail

a

support@ecospazio.it
7. Sulle biciclette che risultino visibilmente abbandonate nella velostazione verrà apposto
un avviso di rimozione; trascorsi 30 giorni dall’apposizione del cartello con il preavviso
di rimozione, la stessa verrà rimossa e portata agli oggetti smarriti del Comune di
Crema.
8. La velostazione non si configura come parcheggio custodito; pertanto eventuali furti,
manomissioni, danneggiamenti delle biciclette depositate all’interno della velostazione
non comporteranno alcuna responsabilità in capo alla Logiss Srl gestore del servizio.

9. Eventuali furti, manomissioni o danneggiamenti delle biciclette parcheggiate presso la
velostazione dovranno essere denunciati dall’interessato alle forze dell’ordine entro 48
ore dall’accaduto. Essendo la velostazione videosorvegliata sarà facoltà delle forze
dell’ordine richiedere copia delle registrazioni video per favorire le attività di indagine.
10. Logiss Srl si riserva la facoltà di verificare e trasmettere all’Autorità preposta
registrazioni di atti contro il patrimonio o furti perpetrati all’interno della velostazione.
11. La velostazione è aperta tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e
l’accesso al servizio avviene dietro pagamento (VEDI P. TARIFFE).
12. L’accesso e l’uscita dalla velostazione possono avvenire esclusivamente dalla porta
principale. E’ vietato abbandonare o depositare biciclette all’esterno della velostazione.
13. L’accesso alla velostazione presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata del
presente regolamento e delle tariffe di utilizzo del servizio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'utente è informato e accetta che i dati personali qui di seguito comunicati e quelli relativi
all'utilizzo del servizio saranno trattati esclusivamente dal Comune di Crema e da Logiss Srl
divisione Ecospazio (titolari del trattamento dei dati) e per le sole esigenze connesse alla
gestione del servizio stesso, oltre a eventuali elaborazioni statistiche, per le quali è in ogni caso
prevista la pubblicazione solo in forma aggregata e comunque tale da evitare l'individuabilità di
singole identità.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’utente è effettuato con modalità informatiche e
manuali e comunque in modo da garantire la tutela della loro riservatezza ai sensi degli art.
13-14 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 2016/679.
INFORMAZIONI e SUPPORTO:


Telefono: +39 +39 0464 401 121 (Opzione Ecospazio tasto 1)



E-Mail: support@ecospazio.it

