Agoal per
sostenibile

Convenzione

bikeMi

BikeMI è il servizio di Bike Sharing della città di Milano, facile, pratico ed ecologico. Nato per favorire la
mobilità dei cittadini, BikeMI non è un semplice servizio di noleggio bici, ma un vero e proprio sistema
di trasporto pubblico da utilizzare per i brevi spostamenti insieme ai tradizionali mezzi di trasporto ATM.

€ 25*
anzichè € 36*

*INIZIATIVA RISERVATA AI
SOLI ASSOCIATI AGOAL

Per richiedere l’adesione al servizio BikeMi occorre compilare il modello di
prenotazione allegato e inviarlo all’indirizzo: info@agoal.it.
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della prenotazione mediante
Bonifico Bancario da inviare insieme al modello di prenotazione.

Abbonamento annuale

Tariffa

€ 25* anzichè € 36

Come attivare la tua nuova tessera BikeMi
Procedura utilizzo coupon (che troverai nella busta che ti verrà consegnata da Agoal):
• accedere al sito www.bikemi.it, compilare il form di acquisto abbonamento annuale in tutte le sue parti;
• leggere ed accettare le Condizioni Generali di Contratto e l’Informativa sulla Privacy;
• inserire il codice del coupon nel box dedicato;
• inserire i dati della carta di credito NON ricaricabile con circuito Visa, Mastercard, American Express. (la transazione di pagamento ha un importo di 0,01 centesimi di euro che viene automaticamente stornato, pertanto non
viene addebitato nulla sulla carta).
• Terminate queste operazioni il titolare riceverà conferma dell’acquisto, sia via mail che nella pagina web. Nella
mail saranno comunicati i codici segreti temporanei che permetteranno di utilizzare il servizio da subito. Entro 15
giorni il titolare riceverà a mezzo posta la tessera che sostituirà i codici.

Il canone di abbonamento annuale è dovuto in misura ridotta grazie alla convenzione tra
Agoal e BikeMi.
La carta di credito verrà utilizzata per il pagamento delle tariffe di utilizzo del servizio e come garanzia
in caso di furto della bicicletta.
BikeMi è a tua completa disposizione per qualsiasi domanda o suggerimento. Puoi contattarli via e-mail
all’indirizzo info@bikemi.it, oppure consultare il loro sito internet www.bikemi.it o chiamare il n. verde
ATM 800 80 81 81 operativo tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00.

Contatti
Il Call Center ATM è a vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento ed informazione.

Convenzione

bikeMi

Per richiedere la tessera BikeMi inviAre il modulo di prenotazione compilato e copia del
bonifico alla casella di posta info@agoal.it
modalità di pagamento
Bonifico bancario da effettuarsi al momento della prenotazione.
AGOAL
CODICE IBAN: IT10G0335901600100000119534
CAUSALE: CONVENZIONE BIKEMI - AGOAL

Modello di Prenotazione Tessera BIKEMI
Cognome e nome							
E-mail								

Tessera AGOAL

Cellulare

Indicare gli utilizzatori:
COGNOME E NOME

Grado di parentela

N° totale tessere BIKEMI:

Data__________________

Euro

Tot in €:

Firma_____________________________________________

