Agoal per
sostenibile

Convenzione
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.

NUOVA TARIFFA

€ 20*
anzichè € 36*

* INIZIATIVA COMPRENSIVA DEL
CONTRIBUTO AGOAL RISERVATA
AI SOLI ASSOCIATI

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

€ 20 anzichè € 36

COME ATTIVARE LA TUA NUOVA TESSERA BIKEMI

Procedura utilizzo coupon (che troverai nella busta che ti verrà consegnata da Agoal):
• Per utilizzarlo è necessario 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. Nel box Coupon inserisca il suo codice (compresi i trattini) e clicchi su “invia”.
• Di seguito verrà richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito. Compili i campi che saranno visualizzati
e clicchi su “paga” (l’importo di 0,01 centesimi di euro viene automaticamente stornato, pertanto non viene
addebitato nulla sulla carta). Sono accettate carte di credito VISA, Mastercard o Amex, non ricaricabili.
• Fatto questo riceverà conferma dell’acquisto, sia nella pagina web che via mail. Successivamente le verrà
inviata la tessera “BikeMi” al domicilio da Lei indicato in fase di registrazione.
• La carta di credito verrà utilizzata per il pagamento delle tariffe di utilizzo del servizio e come garanzia in caso di
furto della bicicletta. La invitiamo quindi a consultare le Condizioni Generali di Contratto presenti sul sito web,
sezione download. L’abbonamento annuale si rinnova automaticamente, per rinunciare al rinnovo automatico
è sufficiente segnalarlo inviando una mail a info@bikemi.it
• ATTENZIONE: alla scadenza dell’abbonamento annuale, se si desidera avere la stessa tariffa agevolata, è
necessario disdire l’abbonamento in scadenza e stipularne uno completamente nuovo acquistando un altro
COUPON da AGOAL.

Le segnaliamo infine che, SOLO dopo aver portato a termine la procedura di acquisto del
servizio BikeMi, se lo desidera, potrà caricare il servizio direttamente sulla sua tessera ATM
accedendo sul sito BikeMi alla sua “Area Utente”, selezionando “Attivazione tessera”
e seguendo le istruzioni. Il coupon è da utilizzare entro il 30/06/2021 e avrà validità 12
mesi dalla data di attivazione.
Il canone di abbonamento annuale è dovuto in misura ridotta grazie alla convenzione tra Agoal e
BikeMi.
Restiamo a sua completa disposizione per qualsiasi domanda o suggerimento che vorrà
sottoporci. Può contattarci via e-mail all’indirizzo info@bikemi.it, oppure consultare il nostro
sito internet www.bikemi.it o chiamare l’infoline ATM 02 48 607 607.
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: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
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_____________________________________________

