
 
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO BAGAGLI  

 
 

Il servizio è reso alle seguenti condizioni: 
 

1. Il servizio viene garantito tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 23:00. 
2. Il servizio è riservato ai passeggeri, che dovranno consegnare, al momento del deposito un documento d’identità. 
3. Al momento del deposito il passeggero accetta tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
4. Il bagaglio, verrà sigillato a garanzia dell’integrità del contenuto e munito di etichetta che identifichi il legittimo 

proprietario. 
5. Il bagaglio verrà custodito in un apposito locale situato in area arrivi. 
6. Nel bagaglio non dovranno essere riposti: 

- oggetti pericolosi o infiammabili; 
- beni deperibili: ad es. cibi o bevande soggetti a deterioramento. 
- oggetti di valore quali macchine fotografiche, telecamere, pc, telefoni cellulari, gioielli, etc.  

Qualora il proprietario intendesse comunque depositare bagagli contenenti oggetti di valore, dovrà 
dichiararlo al momento del deposito, esonerando l’azienda da qualsiasi responsabilità. 

7. La società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti che si verifichino durante il deposito. 
8. La durata del deposito del bagaglio non deve superare i 90 (novanta) giorni. 
9. Il pagamento è posticipato  in base alle tariffe esposte. La restituzione del bagaglio resta subordinata al 

pagamento di quanto dovuto in base alle tariffe esposte. 
10. Il depositante, qualora non provveda a ritirare il bagaglio depositato entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla 

data di rilascio della relativa ricevuta, autorizza, ora per allora, la Geasar S.p.A., depositaria, a procedere ai sensi 
degli artt. 2756,2761,2796 e 2797 c.c., alla vendita forzata del bagaglio e del suo contenuto a mezzo del 
competente I.V.G., e il depositante perde ogni diritto ad indennizzo o rimborso per gli stessi. Geasar SpA e 
l’I.V.G. saranno esonerati in ogni caso da qualsiasi responsabilità. 
 

TARIFFE  
 

BAGAGLIO TARIFFA ORARIA  
fino a 6 ore  

TARIFFA GIORNALIERA 
Oltre le 6 ore  

TARIFFA SPECIALE  
(dopo il 7° giorno) 

BAGAGLIO, ZAINO, 
CONTENITORE BICI 
ripiegato/vuoto 

€2 all’ora fino ad un massimo di 
6 ore di deposito 

€15 per giorno o frazione  
Solo per famiglie dal 3° 
bagaglio 50% tariffa 

€5 per giorno o frazione 

CONTENITORE BICI 
rigido/pieno, GOLF, 
SURF 

€3 all’ora fino ad un massimo di 
6 ore di deposito 

€ 20 per giorno o frazione  € 8 per giorno o frazione 

 

Informativa sulla privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) ed in relazione ai dati da Lei direttamente forniti Le comunichiamo le seguenti informazioni.  
Il titolare del trattamento è Geasar SpA,con sede legale in Olbia (Ss) - Aeroporto Costa Smeralda, 07026. Tel. +39 0789 563400 - Fax +39 0789 
563401 - e-mail:info@geasar.it 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l'attività di Geasar. Tali dati verranno trattati altresì’ dalla Società Coopservice Soc. Coop. p. A., con sede legale in Reggio Emilia, Via 
Rochdale n° 5– (RE) 42122, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016, con strumenti cartacei 
ed informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
Le informazioni richieste verranno utilizzate per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Geasar S.p.A. ed in generale per elaborazioni 
aziendali a fini statistici inerenti al servizio a Lei erogato ed in esecuzione di obblighi di legge. 
Le attività saranno svolte attraverso procedure automatizzate e informatizzate, esclusivamente presso i nostri sistemi di elaborazione dati o di altri 
soggetti legati da rapporti contrattuali (banche). 
Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria,  necessario per poter fruire del servizio da Lei richiesto.  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
La nostra società ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.), contattabile ai seguenti recapiti: Tel. +39 
3459764751 - Indirizzo e-mail: privacy@geasar.it  – e-mail certificata: privacy.geasar@pec.it  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con 
richiesta scritta inviata a “Responsabile della protezione dei dati (DPO)”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail privacy@geasar.it  

 

  


