
 

 

 

Regolamento 
 

 

Abbonamento Notturno (19.30 - 08.00) 

 

Il presente abbonamento è utilizzabile esclusivamente nel Parcheggio 

“Acquario di Genova” ed è valido per una sola autovettura di cui deve essere 

indicata la targa.  

 

L’abbonamento ha durata annuale ed è possibile rinnovare l’abbonamento in 

due modalità: 

 

- Pagamento in un’unica soluzione della quota annuale scontata di una 

mensilità (euro 550 invece di 600) tramite bonifico bancario intestato a: 

 

Costa Edutainment Spa 
IBAN: IT26L0306901460100000012981 

 

specificando nella causale “Nome Cognome Numero di Targa e periodo di 

riferimento” (es. “Paolo Rossi XX111XX aprile 2017 – aprile 2018) 

 

oppure  

 

“Ragione Sociale Numero di Targa e periodo di riferimento” (es. “B XX111XX 

aprile 2017 – aprile 2018) 

 

Copia del bonifico va inviata via mail a ced@costaedutainment.it 

 

- Pagamento mensile con ricarica della card direttamente in cassa 

automatica al costo di 50€\mese. La ricarica deve essere effettuata dal 

giorno 25 del mese in scadenza entro e non oltre il giorno 10 del mese 

successivo. L’abbonamento ha comunque durata annuale e deve essere 

rinnovato tutti i mesi.  



In caso di mancato pagamento CE sospenderà l’abbonamento: lo stesso 

potrà essere riattivato solo previa emissione di nuovo abbonamento al 

costo fisso di euro 10. 

 

L’abbonamento è valido dalle 19.30 alle 08.00 tutti i giorni. Eventuali ingressi 

anticipati o uscite posticipate dovranno essere pagate in cassa automatica 

prima del ritiro dell’autovettura e saranno conteggiate secondo la tariffa 

diurna in vigore al momento del pagamento. 

 

Il presente abbonamento non garantisce la disponibilità del posto: in caso di 

parcheggio completo l’utente dovrà attendere che si liberi il primo posto 

disponibile prima di accedere. 

 

L’ingresso al parcheggio deve essere effettuato dalla corsia “visitatori” 

 

Informativa e regole di rinnovo  

 

Il parcheggio non è custodito, Costa Edutainment Spa non assume alcuna 

responsabilità in caso di furto o danni al veicolo, né per eventuali oggetti in 

esso lasciati.  

Il regolamento integrale è esposto presso il parcheggio. 

 

Il parcheggio è aperto tutti giorni per 24 h.  

 

L’abbonamento potrà essere sospeso o annullato da CE in caso di uso nono 

conforme al presente regolamento 

La tessera elettronica per l’accesso al parcheggio è di proprietà di Costa 

Edutainment SpA: in caso di smarrimento o danneggiamento sarà addebitato 

un costo fisso di 5,00€ per il rilascio di una nuova tessera 

 

Per informazioni e/o eventuali reclami rivolgersi a: ced@costaedutainment.it  

 

Genova, li 

 

Nome: 

Cognome: 

Numero tessera assegnata (a cura di CE):  

Targa Autoveicolo:  

Tipo di pagamento: annuale tramite bonifico            mensile con ricarica 



 

Informativa sulle modalità di trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs 196/13 (Codice Privacy) e Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) 

I dati dal Lei forniti tramite la compilazione di questo modulo saranno trattati da Costa Edutainment s.p.a., in 

qualità di Titolare del trattamento, ai solo fine di farle usufruire del servizio di parcheggio gestito dalla 

medesima Costa Edutainment s.p.a..  

I dati saranno conservati con strumenti manuali o telematici e verranno cancellati entro il mese successivo al 

termine del contratto. 

In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere a Costa Edutainment s.p.a. di consentirle l’accesso ai suoi dati 

personali (art. 15 GDPR), la rettifica degli stessi (art. 16 GDPR) oppure, solo per le specifiche ipotesi 

contemplate nelle disposizioni si seguito indicate, la cancellazione (art. 17 GDPR), nonché la limitazione (art. 

18 GDPR) del trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) e usufruire della portabilità dei 

dati (art. 20 GDPR).  

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione mail all’indirizzo di posta elettronica 

___________________. 
 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 


