Modulo di acquisto stagionale Presolana Monte Pora
Stagione invernale 2017-2018
Data emissione ________________________

Biglietto n. ________________________

Il sottoscritto,
Cognom e______________________________________________________ Nom e______________________________________________________
Data di nascita____________________ Sesso

M

F

Via e n° civico_______________________________________________________________________________________________________________
Cap_______________ Città__________________________________________________________________________________________ Prov. (

)

Telefono__________________________________ e-m ail___________________________________________________________________________
con l’acquisto dello “skipass stagionale di stazione”

• Il possessore di qualsiasi tipo di “skipass stagionale Presolana
Monte Pora” ha diritto all’accesso a tutti gli im pianti delle località di
Presolana e Monte Pora;
• Il prezzo è quello indicato nel tariffario, differenziato per tipologia
ed età dell'acquirente;
• Lo skipass stagionale “Presolana Monte Pora” è un docum ento
personale e non cedibile, che deve riportare la foto e i dati anagrafici del titolare;
• Lo skipass è valido da inizio stagione fino alla chiusura, le date
saranno stabilite autonom am ente dalla direzione delle singole stazioni, Presolana e Monte Pora, com patibilm ente con le condizioni di
innevam ento;
• Il personale addetto agli im pianti, al m om ento dell’accesso, può
chiedere all’utilizzatore dello skipass, riportante la foto e i dati anagrafici del titolare, un docum ento di identificazione;
• Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass ed in particolare la sua
cessione ad altre persone, com porta il ritiro im m ediato dello skipass
ed il suo annullam ento;
• L'acquisto ed il conseguente possesso dello skipass com porta la
conoscenza e l'accettazione integrale del regolam ento di trasporto
e delle regole per la pratica dello sci alpino e dello snowboard esposti nelle biglietterie ed alla partenza degli im pianti di risalita;
• Gli im pianti e le piste sono aperti al pubblico secondo il program m a predisposto dalle Direzioni delle singole stazioni ed esposto in
tutte le biglietterie delle stazioni stesse;
• Per cause di forza m aggiore o per svolgim ento di m anifestazioni
o allenam enti agonistici, uno o più im pianti e piste potranno essere
chiusi al pubblico; interruzioni o lim itazioni di servizio non daranno
diritto ad alcun rim borso;
• In nessun caso la tessera non usufruita viene rim borsata.

6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Previo rilascio di facoltativo consenso, i dati del cliente potranno
essere com unicati ad aziende di m arketing, telem arketing e com unicazione per essere utilizzati per l’invio di inform azioni e di m ateriale pubblicitario e prom ozionale dello skipass stagionale di stazione.
8. I dati personali potranno essere conservati per le finalità descritte nel “punto 2 e punto 7” per dodici m esi dalla sottoscrizione del
contratto.
9. L’interessato, in base agli specifici diritti che l’art. 7 del DLgs
196/ 2003 gli attribuisce, ha diritto di ottenere la conferm a dell’esistenza o m eno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro com unicazione in form a intellegibile.; di
avere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e
m odalità del trattam ento, della logica applicata in caso di trattam ento con l’ausilio di strum enti inform atici; di avere indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasm essi
in qualità di rappresentante dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornam ento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasform azione in form a anonim a, il blocco dei dati trattati in
violazione della legge.
10. Lo skipass opera con tecnologia che consente il controllo a
distanza, m a solo entro un raggio lim itato in corrispondenza degli
accessi, solam ente per la verifica dell’abilitazione all’uso dell’im pianto senza identificazione dell’utente. Non viene rilevata la presenza
della tessere né dell’utente sulle piste.
Il Sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato le condizioni di vendita, di aver ricevuto le inform azioni prescritte dall’art. 13 DLgs
196/ 2003, e di approvare specificatam ente le stesse con la propria
firm a.
Data ritiro____________________________________________________

1. Titolare dei dati è IRTA SPA - P.zza Monte Pora, n.1 - 24020
Castione della Presolana (BG).
2. Il trattam ento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei servizi connessi all’acquisto dello skipass.
3. Il trattam ento dai dati è realizzato in form a m anuale e autom atizzata e ad opera di personale appositam ente incaricato ed il cui elenco è disponibile presso la sede, delle singole stazioni convenzionate
che all’occorrenza sarà aggiornato.
4. Il conferim ento dei dati è necessario ai fini dello svolgim ento del
contratto e l’eventuale rifiuto di conferirli com porta l’im possibilità
ad adem piere alle attività di cui al punto 2.
5. I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati al
trattam ento e potranno essere com unicati a terzi per le finalità di
cui al punto 2 ai quali la com unicazione è necessaria per il corretto
adem pim ento delle finalità di cui al punto 2.

Firm a del Cliente______________________________________________
(in caso di m inore, firm a del genitore o di chi ne fa le veci)

Inoltre, ai sensi dell’art. 23 DLgs 196/ 2003, presta il suo consenso al
trattam ento dei dati personali per le finalità prom ozionali e di m arketing di cui al punto 7 della citata inform ativa e con le m odalità di
cui al punto 8 della stessa;
Data ritiro____________________________________________________
Firm a del Cliente______________________________________________
(in caso di m inore, firm a del genitore o di chi ne fa le veci)
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