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ACCORDO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PISTA CAR SHARING 

Tra 
Piattaforma per l’Innovazione e la Sostenibilità di Trasporti e Ambiente S.r.l.,  

Partita Iva: 03451120830 
Via Orso Mario Corbino sn, 98124 Messina, Italia  

(Di seguito: PISTA) 
e 
 
 
 

 

 

1. Oggetto dell’accordo 
a. Il presente accordo regolamenta i rapporti tra Piattaforma per l’Innovazione e la Sostenibilità di 

Trasporti e Ambiente S.r.l. (PISTA) e l’ordine professionale per quanto concerne l’iscrizione e 

l’utilizzo del servizio di car sharing a condizioni più vantaggiose e fa sempre riferimento alle 

Condizioni Generali di Contratto e all’informativa sulla privacy. Le Condizioni Generali di 

Contratto del paese dove viene noleggiato il veicolo regolano tutte le operazioni di noleggio, sia 

di tipo privato che aziendale, eseguite con i veicoli forniti da PISTA. 

b. PISTA garantirà agli iscritti all’ordine professionale l’opportunità di effettuare l’iscrizione al 

servizio PISTA Car Sharing e noleggiare i veicoli della propria flotta in base alle condizioni 

descritte nel presente accordo, ferma restando la piena validità, applicabilità ed efficacia - per 

quanto nel presente accordo non espresso - delle Condizioni Generali di Contratto, che con la 

sottoscrizione in calce si intendono accettate e che si allegano al presente accordo costituendone 

parte integrante. 

 

2. Noleggio dei veicoli 
a. Le Condizioni Generali di Contratto sono disponibili sul sito web PISTA al momento del 

completamento della procedura di registrazione e comunque sempre reperibili al link 

https://carsharing.ubiest.com/CarSharing/b2c/pista.php?p=documents.  

b. L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito web PISTA al link 

https://carsharing.ubiest.com/CarSharing/b2c/_tpl/pista/media/downloads/documents/Infor

mativa%20Privacy%20PISTA%20S.r.l.pdf. 

c. Il listino prezzi valido per i noleggi in Italia può essere visualizzato al seguente link: 

https://carsharing.ubiest.com/CarSharing/b2c/pista.php?p=prices. 

d. Né PISTA né l’ordine professionale che richiede il servizio saranno tenuti a sottoscrivere un 

numero minimo di contratti singoli di noleggio. 

 

3. Registrazione degli iscritti (convenzione) 
a. PISTA fornirà via mail agli iscritti indicati dall’ordine professionale uno o più link per l’accesso 

alla convenzione e gli step che dovranno essere effettuati dai iscritti per consentire loro la 

registrazione del profilo privato a €20,00 (anziché €30,00), l’attribuzione di un welcome bonus 

pari a 45 minuti (anziché 30) e la segnalazione di un amico che potrà usufruire delle sue stesse 

agevolazioni. Pertanto, l’ordine professionale dovrà astenersi dal comunicare i riferimenti di 

soggetti diversi dai propri iscritti. 

b. La registrazione convenzionata è valida esclusivamente per i nuovi utenti che non hanno già un 

profilo privato attivo. Dunque, se l’iscritto all’ordine fosse già in possesso di un account privato, 

in nessun momento potrà richiedere un rimborso per le spese sostenute in precedenza per 

l’iscrizione. 

Ordine degli Avvocati di Messina 
Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia, 98123 Messina 

(Di seguito: ordine professionale) 
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4. Acquisto pacchetti minuti 
a. PISTA darà la possibilità agli iscritti all’ordine professionale di acquistare dei pacchetti di minuti 

per l’utilizzo del servizio ad un costo agevolato, ovvero: 

1. 250 minuti a €72,00 (anziché €80,00); 

2. 500 minuti a €136,00 (anziché €160,00); 

3. 1000 minuti a €257,00 (anziché €320,00). 

b. Il pagamento dei pacchetti di minuti acquistati sarà corrisposto tramite bonifico bancario 

direttamente dagli iscritti all’ordine professionale a PISTA e gli stessi avranno una validità pari a 

3 (tre) mesi dall’attivazione. 

 

5. Comunicazione della convenzione agli iscritti 
a. L’ordine professionale si impegna a comunicare ai propri iscritti la stipula della presente 

convenzione e potrà farlo tramite qualsiasi canale: posta elettronica, intranet, poster, sito web 

etc.    

b. PISTA fornirà all’ordine professionale il materiale utile per comunicare l’offerta ai propri iscritti. 

c. L’ordine professionale ha la possibilità di modificare il materiale fornito solo con il consenso 

preventivo di PISTA. Tuttavia, ogni cambiamento dovrà essere autorizzato da PISTA prima che il 

materiale venga inviato agli iscritti. PISTA si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente 

eventuali modifiche se non consone agli stili di comunicazione promossi dall’ordine 

professionale. 

d. Resta inteso che PISTA si riserva di modificare in qualsiasi momento il proprio Regolamento e le 

Condizioni Generali di Contratto e a darne tempestiva pubblicità tramite il proprio sito ed in ogni 

caso portando a conoscenza l’ordine convenzionato all’indirizzo indicato da quest’ultimo e di 

seguito riportato segreteria@ordineavvocatimessina.org  

 

6. Comunicazione degli iscritti aderenti all’iniziativa 

a. L’ordine professionale redigerà e comunicherà a PISTA un elenco con i riferimenti (nome, 

cognome, indirizzo email, società di appartenenza) degli iscritti autorizzati all’utilizzo della 

presente convenzione.  

b. Eventuali dati ed informazioni forniti dall’ordine professionale verranno gestiti in modo 

conforme all’informativa sulla privacy.  

c. PISTA si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare la registrazione di un inscritto sulla base di una 

sua insindacabile valutazione sulla solvibilità dello stesso, nonché sulla base di un suo eventuale 

precedente comportamento scorretto nei confronti di PISTA. 

 

7. Responsabilità dell’ordine professionale  
a. L’ordine professionale non è responsabile per l’utilizzo dei veicoli a noleggio da parte dei propri 

iscritti in maniera non conforme a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. 

Pertanto nessun importo potrà essere richiesto da PISTA all’ordine professionale a qualsiasi 

titolo (ad es. di penale o risarcimento del danno) per eventuali utilizzi impropri dei veicoli. 

b. Resta inteso che l’ordine dovrà verificare e/o garantire che il proprio iscritto sia maggiorenne, in 

possesso di patente di guida valida e che non risulti sospesa, ritirata o revocata. 

8. Durata e recesso dell’accordo 
a. L’accordo ha durata illimitata. L’ordine professionale può richiedere il recesso dall’accordo in 

qualsiasi momento per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pista.mobi@pec.it. La 

terminazione dell’accordo è valida dal momento in cui PISTA fornirà comunicazione scritta 

dell’avvenuto ricevimento. PISTA si riserva il diritto di terminare il presente accordo in qualsiasi 

momento comunicandolo all’ordine professionale per mezzo di posta elettronica.   

mailto:segreteria@ordineavvocatimessina.org
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9. Termini per la cancellazione dell’accordo 
 Eventuali modifiche o implementazioni del presente accordo dovranno essere richieste e approvate in 

 forma scritta per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: pista.mobi@pec.it. 

 

Piattaforma per l’Innovazione e la Sostenibilità di Trasporti e Ambiente S.r.l. 
Giacomo Caselli (Presidente del Consiglio di Amministrazione) 
 
 
__________________________ 
 
Per accettazione 
Nome del legale rappresentante 

 

 
__________________________ 
 
 
 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 
__________________________ 
 
Data:
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