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Parcheggio CITTÀ DI DESIO (MB) - BICISTAZIONE  Data di presentazione 

  

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome  Nome  

Residente in via  Civico  

Cap    Comune  Provincia  

Cod. Fisc.          E-mail  Telefono  

CHIEDE il seguente abbonamento: 

Tipologia abbonamento Tariffa 

 GIORNALIERO ( __ / __ / ____ ) € 0,50 

 ANNUALE (dal 01/01/ ____ al 31/12/ ____ ) € 15,00 

 

E DICHIARA DI: 

A) Essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali di abbonamento: 

Art. 1 – La gestione della bicistazione è concessa dalla Città di Desio (MB) alla società Abaco S.p.A. in qualità di gestore delle aree di sosta a pagamento 
del territorio comunale. La gestione degli incassi è svolta dalla società Abaco S.p.A 
Art. 2 – L’abbonamento dà diritto alla sosta della bici, il locale adibito a Bicistazione è incustodito. Le richieste di abbonamento si intendono valide e 
complete solo se il presente modulo, compilato integralmente e sottoscritto dal richiedente, viene consegnato ad Abaco S.p.A. a mezzo mail a 
parcheggi.desio@abacospa.it o a mano presso lo sportello. 
Art. 4 – L’accesso è consentito, previa registrazione, con carta regionale dei servizi o tessera sanitaria. La registrazione può essere eseguita negli orari di 
presidio della Bicistazione negli orari di apertura indicati,  
Art. 5 – Le tariffe applicate sono approvate in accordo con l’Amministrazione Comunale e potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità 
dell’abbonamento stesso. 
 
 

B) Aver effettuato il pagamento in data: _____ / _____  / ______ tramite: 

 POS presso la Bicistazione di Desio (aperto martedì dalle 16.30 alle 19.30 e venerdì dalle 10.30 alle 12.30) 

 
 

C) 
Aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 
sulla protezione dei dati (GDPR): 

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 
28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 

 

D) Aver preso atto delle seguenti AVVERTENZE fornite dal gestore: 

1. La presente richiesta di abbonamento si intende valida e completata soltanto se presentata unitamente a copia del documento di 
identità valido del richiedente e dell’abbonamento ferroviario in corso di validità.  

2. Per rinnovare, alla scadenza del periodo di abbonamento è necessario compilare e sottoscrivere un nuovo modulo. 

 
 
Data  Firma  

 

Trasmettere a mezzo e-mail parcheggi.desio@abacospa.it o consegna a mani. 
 
La registrazione della carta regionale dei servizi o tessera sanitaria potrà avvenire presso il punto informativo sito presso 
la Bicistazione negli orari di apertura indicati. In caso di consegna della tessera il costo è di € 5,00. 


