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ACCORDO COMMERCIALE 2015 

per l’utilizzo dei Parcheggi SEA  ViaMilano Parking 
presso gli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio a tariffe preferenziali  

 
TRA 

 
Sea Società per Azioni Esercizi Aeroportuali  con sede legale in Segrate (Mi) Aeroporto di Linate  
Codice Fiscale  e Partita IVA 00826040156   di seguito denominata per comodità  “SEA” 

 
E 

 
 
RagioneSociale/denominazione_________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________________________________________________   

 
P.IVA  ___________________________qui rappresentata  da_________________________________ 
 
______________________________________ legale rappresentante o con delega da parte del legale  
 
rappresentante  alla firma del presente Accordo di collaborazione Commerciale  e di seguito denominata 
per comodità  “Partner Commerciale” 
 
in appresso denominate anche, congiuntamente, “Parti” o, singolarmente, “Parte”. 

 
PREMESSO CHE 

 
SEA come gestore degli aeroporti Milanesi di Linate,  Malpensa e Orio al Serio mette a disposizione dei 
viaggiatori oltre 14.000 posti auto siti direttamente all’interno del sedime aeroportuale, garantendo i più 
alti standard di servizio richiesti dal mercato di riferimento. SEA è disponibile ad offrire questa tipologia di 
servizi ad un Partner Commerciale offrendo condizioni tariffarie e di incentivazione particolari. 
 
Il Partner Commerciale, utilizza per la propria attività  i citati aeroporti , è quindi interessato a 
promuovere presso la propria clientela, dipendenti, collaboratori, società collegate e controllate, i suddetti 
servizi di parcheggio messi a disposizione da SEA.  Il Partner Commerciale dichiara di svolgere la propria 
attività in regola con tutte le normative di legge che la regolamentano. 
 
Le Parti  hanno quindi  manifestato la propria volontà di sottoscrivere un Accordo Commerciale   per la 
fornitura di   servizi di parcheggio aeroportuale e collaborazione commerciale (di seguito “Accordo”), 
secondo le modalità, termini e condizioni di seguito specificate.   
 
Tanto premesso le Parti convengono quanto segue: 
 
Art. 1: Premesse ed allegati. 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.  
 
Art. 2: Oggetto dell’Accordo. 
Con la sottoscrizione del presente Accordo,   SEA si impegna a fornire al Partner Commerciale   e/o ai 
clienti/dipendenti di quest’ultimo,  il  servizio di parcheggio all’interno del sedime aeroportuale di 
Malpensa, Linate e Orio al Serio , mettendo a disposizione , in modo non esclusivo, oltre 14.000 posti 
auto su 6 tipologie di parcheggio 
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Art. 3:   Tariffe Preferenziali   
SEA si impegna a garantire ai passeggeri clienti/dipendenti del Partner Commerciale, per il periodo di 
validità del presente contratto  le tariffe preferenziali indicate nell’ allegato “tariffe speciali 2015 – foglio 
voucher”  che comportano una evidente riduzione rispetto alle vigenti tariffe di parcheggio.   
 
 
Art. 4: Organizzazione ed esecuzione dei Servizi. 
Per la dimostrazione dello status di “passeggero del Partner Commerciale”  e quindi accedere alle tariffe 
preferenziali, ciascun passeggero dovrà esibire all’atto del pagamento della sosta il relativo foglio voucher 
con il logo o il timbro del Partner Commerciale congiuntamente ad un titolo rappresentativo di 
appartenenza (badge aziendale, biglietto da visita, tessera associativa etc.). 
 
Art. 10.  Modifiche dell’Accordo  
SEA nel corso dell’anno avrà facoltà di modificare o interrompere  il presente Accordo dandone 
preventiva comunicazione al Partner Commerciale  con un anticipo di almeno 15 giorni .   
 
Art. 11.  Durata dell’Accordo. 
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione tra le parti e fino al 31 dicembre 2015. 
Entro la scadenza di cui sopra le parti si contatteranno per valutare l’interesse alla prosecuzione del 
rapporto ridefinendone eventualmente le nuove condizioni. 
 
Art. 12 .  Riservatezza e trattamento dei dati personali 
Il partner Commerciale e  SEA si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Accordo. In 
particolare, le notizie ed i dati relativi alle attività di cui all’Accordo ed ogni altra informazione riguardante il 
Partner Commerciale  o i clienti da essa provenienti, sia in forma ufficiale che informale hanno carattere 
tassativamente confidenziale e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi mezzo o forma, essere 
divulgate o comunicate a terzi . 

SEA e il Partner Commerciale   si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati 

personali necessari per l’attuazione operativa del presente Accordo. I dati forniti saranno trattati mediante 

l'utilizzo di strumenti, programmi e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel pieno 

rispetto di quanto previsto dal  D.Lgs. n. 196/03  

 
Art. 13.   Foro competente  
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Milano.      
     
Il Partner Commerciale dichiara di aver letto le modalità i termini e le condizioni dell’accordo 

commerciale con SEA Società per Azioni Esercizi Aeroportuali  e di accettarle. 
  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
       timbro e firma del Partner Commerciale             
 
 

 
 

Data   ______________________  
 
 
 

Allegato : Tariffe Speciali - foglio Voucher 

L’Accordo Commerciale va restituito 
compilato timbrato e firmato a: 

 

commerciale.parcheggi@viamilanoparking.eu 
carmela.dottoreso@seamilano.eu 

oppure 

Fax : 02 74853024 
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